
COMUNE DI NICOSIA 
Terzo Settore 

Servizio V - SUAP 

di Settore 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. zP t DEL 1 2 F E B 2016 

Oggetto: Mercato settimanale - Ditta ........................ ........ , nato a Torino il 19/11/1977 -
Annullamento determina dirigenziale di revoca n. 199/ del 20/02/201 P . 

Il Dirigente 

Premesso: 

che in data 19/03/2013 è stata rilasciata alla ditta .................... .. . ... .. . .. autorizzazione 
amministrativa n. 230 per il commercio su aree pubbliche per la giornata di sabato; 

che con determina dirigenziale n. 199 del 20/02/2015 si è provveduto alla revoca , previo avvio di 
procedimento amministrativo, dell'autorizzazione n. 230 del 19/03/2013 nei confronti della ditta 
.............................. per omesso pagamento del canone per la concessione del suolo pubblico 
per l'anno 2013 e 2014; 

Vista l'ulteriore istanza della ditta ........................... in data 12/0112016 prot. gen. n. 724 con 
la quale la ditta reitera la richiesta di annullamento della revoca previo pagamento del dovuto; 

Vista l'ulteriore istanza della ditta .......................... in data 08/02/2016 pro t. gen. n. 3037, con 
la quale si chiede l'annullamento della revoca di cui alla determina 199 del 20/02/2015, per non 
aver la ditta ricevuto l'atto e per aver richiesto la rateizzazione del dovuto; 

Atteso che il provvedimento di revoca è stato affisso al Comune di Caltanissetta, luogo di 
residenza dello stesso 09/04/2015 previo timbro del Comune nel provvedimento stesso; 

Vista la propria nota e margine della prima richiesta del 12/0112016; 

Tenuto Conto che la ditta potrebbe non aver mai ricevuto il provvedimento di revoca; 

Vista la nota di pagamento CCP n. 10774941 del 08/02/2016 della prima rata del dovuto di E 
201.30; 

Ritenuto pertanto di annullare il precedente provvedimento di revoca, a condizioni che la ditta 
completi i pagamenti 



DETERMINA 

di annullare la determina dirigenziale n. 199 del 20/02/2015 di revoca dell' autorizzazione n. 
230/2013 di considerarsi pertanto nuovamente in essere l'autorizzazione n. 230 rilasciata in 
data 19 marzo 2013 in favore della ditta .......... o •• o ....... o o •• o o. 0 . 0 nato a ................. il 
.............................. , C.F. ............................. . ...... e residente a ....................... . 
in Via .......................... n. .. .... , relativa al commercio su aree pubbliche a carattere 
permanente per l'esercizio dell'attività di cui alla legge 18/95, articolo l comma 2 lettera b), 
nel mercato settimanale di Nicosia per la giornata di sabato, con una superficie di mq. 40, per 
la vendita dei prodotti di cui nel settore non alimentare, ai sensi della legge regionale n . 28/99 
allegato A); 

di riservarsi ulteriore provvedimento restnttlvo nel caso in cui la ditta .......................... . 
non porterà a termine il pagamento del dovuto entro giorni 60 a far data della presente. 

Copia del provvedimento verrà notificato alla Ditta interessata e trasmessa, in copia, al Comando 
dei Vigili Urbani per i provvedimenti di competenza. 

- Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all'albo dell'Ente per la durata di 
quindici giorni, ai fini della generale conoscenza. 




