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Determinazíon" n' 68 A.T. in data 0 5/04/2017

Revoca del titoto abilitativo costituito datla dia per awio attività di commercio al
Oggetto: dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante del giorno 2311012007 prot. com. n. 6660.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli

effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Premesso:
che il sig. ***** ,F{<*.*{<*:&, (i cui dati anagraftci sono indicati nell'allegato A secretato, per esigenze di tutela

della riservat ezza dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 e smi), è titolare della dia per

l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante del giorno 2311012007 prot. com. n. 6660;

che la verifica della regolarità contributiva effettuata nei confronti dell'interessato, nel rispetto di quanto

disposto dalla L.R. t. 6312011 e dagli artt. 40 bis e ss. della L.R. n.2812005 e smi è risultata sempre negativa;

ché f inegolarità delta posizione contributiva del medesimo è stata verificata in più occasioni, mediante

accesso al servizio per la verifica della regolarità contributiva fornito in via telematica da INPS;

Considerato:
che si è proweduto alla comunicazione di awio del procedimento propedeutico all'emanazione del

prowedimãnto di sospensione del titolo abilitativo di cui all'oggetto, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n.

24111990 e smi mediante:
¡ nota inviata al sig. {<**{'* *****, amezzo raccomandata AR del giorno 0110912015 prot. com. n.6730,

della quale è pervenuto in data O8l09l2}l5, awiso di ricevimento, allegato agli atti;

Vista:
la propria determinazione n. 445 del l4llll20l5 con la quale è stata dichiarata la sospensione della dia per

l'eiercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante del giorno 2311012007 prot. com. n. 6660 per

centottanta giorni oppure sino al giorno della regolanzzazione se antecedente, comunicata all'interessato

mediante notifica effettuata dal Messo Comunale di Chiesina 
.tJzzanese in data 1310912016, acquisita agli atti;

Dato atto che:
ai sensi dell'art. 40 quinquies comma 3 lett. a) della L.R. n. 2812005 e smi, il titolo abilitativo (e la
concessione di posteggio) è (sono) revocato/i qualora l'interessato non regolarizzílapropria posizione entro il
periodo di sospensione di cui al comma 1;

RAPPORÍO no75 de, O5/O4/2O77



Accertato:
che l'interessato non ha mai prodotto alcun documento o fornito informazioni in merito alla regolarizzazione
della Sua posizione contributiva entro il periodo di sospensione e che l'irregolarità della posizione
contributiva del medesimo è stata verificata in più occasioni, mediante accesso al servizio per la verifica della
regolarità contributiva fomito in via telematica da INPS;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere in merito;

Vista:
la L. n. 24111990 e smi;
la L.R. n.2812005 e smi;
la L.R. n.1912014;
il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 05 10612008;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo I07,L'articolo 747 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

DETERMINA

l)Di dichiarare la revoca della dia per I'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante del
giorno 23110/2007 prot. com. n. 6660, intestata al sig. **{<*'F ¡r'{'**'{<** (i cui dati anagrafici sono indicati
nell'allegato A secretato, per esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili ai sensi del D.
Lgs. n. 19612003 e smi), ai sensi dell'art. 40 quinquies comma 3 lett. a) della L.R. n.2812005 e smi;
2)Di trasmettere copia del presente atto all'interessato e all'Ufficio Polizia Municipale;
3)Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell'articolo 18 del D.L.2210612012 no 83, convertito con Legge 07/0812012n" 134.

Informø

Awerso il presente prowedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120
giorni dalla notifica e/o dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale on line.

{< ****rß**X * ****rÈ**** *{.r1.*< ¡ß *< {< {< {< * ***** * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entratao
è esecutivo senza loapposizÍone del visto di regolarità contabile attestante la copertura fïnanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI' atti originali

Il Responsa

J
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