
COMUNE di UTz}lNO
Provincis di Pistoiq

AREA TECNICA
URSAillSTlCA. LL.FP.. Al¡lBlEltTE" SUAP e P.lt¡t.

Picezo UniË dhnfp n. I 5l0lt Uzrtrro FT)

P.r. 0t3?85{0471

Ter ü57?-4{rn Fû¡r 05?e45?l¡é

wurw.Cm*le.tøuto.pt it

p€{ cofln€r.EEûlo6pmlEcÊrt il

2#ffi in data 2 6 AGO 2015Determinozione n"

oggetto:
Revoca deltitolo abilitativo e della contestuale concessione di posteggio n. 18 del t9lO6l2OO9 nel
Mercato settimanale del mercoledì in Piazza della Costituzione.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso:
che il sig. 'r'**{"r' :i¡r'¡{'¡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. L96/20O3 e smi), è titolare dell'autorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti del settore non alimentare e della contestuale concessione n. 18
del !9/06/2009 per il posteggio contrassegnato con il n. 18, nel mercato settimanale del mercoledì in Piazza della
Costituzione;
che la verifica della regolarità contributiva effettuata nei confronti dell'interessato, nel rispetto di quanto disposto dalla
L.R. n. 63/2011e dagli artt.40 bis e ss. della L.R. n.2812005 e smi è risultata sempre negativa;
che l'irregolarità della posizione contributiva del medesimo è stata verificata in più occasioni e nuovamente comunicata
con nota inviata per posta elettronica certiflcata in data 0L104/2OLS da INPS, Agenzia d¡ Montecatini, a seguito di
richiesta dell'ufficio Suap e Commercio in applicazione dell'art. 40 bis comma 2 della L.R. n.28/2005 e smi;

Visto:
l'awio del procedimento propedeutico all'emanazione del prowedimento di sospensione del titolo abilitativo e della
concessione d¡ posteggio di cui all'oggetto, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 24L/1990 e smi, comunicato
all'interessato con nota raccomandata prot. n. 2091 del 26/O312013, della quale è pervenuto awiso di ricevimento in
data 08/04/20t3;

Vista:
la propria determinazione n. 215 del O2/!0/2O13 con la quale è stata dichiarata la sospensione dell'autorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti del settore non alimentare e della contestuale concessione n. 18
del L9/06/2009 per il posteggio contrassegnato con il n. 18, nel mercato settimanale del mercoledì in Piazza della
Costituzione, per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente;

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 sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al
comma 1;

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 contr¡butiva del medesimo è
stata verificata in più occasioni e nuovamente comunicata con nota inviata per posta elettronica certificata in data
0L/04/20]-5 da INPS, Agenzia di Montecatini, a seguito di richiesta dell'ufficio Suap e Commercio in applicazione dell'art.
40 bis comma 2 della L.R. n.28/2005 e smi;

Visto:
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che la L.R. n. 19 del 031o4/20L4, entrata in vigore n tolo4lzoL4, ha esaurito i propri effetti il !o/0a/2ot5;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere in merito;

Vista:
la L. n.24t/1990 e smi;
la L.R. n. 2812005 e smi;
la L.R. n. t9/20t4;
il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29

det05/06/2008;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'artiçolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolar¡tà amministrativa e contabile,
da espiimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;
4) faüo amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiett¡vi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di dichiarare la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti del settore non

alimentare e della contestuale concessione n. 18 del L9/06/2009 per il posteggio contrassegnato con il n. 18, nel

mercato settimanale del mercoledì in Piazza della Costituzione, ¡ntestata al sig. ****!t :t'i:r:r"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. t96/2OO3 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.22/06/2Ot2n" 83, convertito con Legge 07/OB{20L2 n" 134.

lnforma

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.

* *,t * !ß,ß * !* :ß *,1. t( !t :1. :t {. {.'1. l. *'* * * !¡ * * * * ¡1.,i :t {t :*'1. *'1.

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 L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contab¡le attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inser¡ta nell'Archivio delle "DETERMlNAZ|ONl" atti originali
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