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Oggetto
Sospensione della comunicazione di subingresso dellSl0712015 prot. com. n. 5568 per l'esercizio del
commercio al dettaglio su aree pubbliche a posteggio fisso e itinerante di beni alimentari.

ll sottoscr¡tto Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista:
la comunicazione di subingresso del !5/O7 /2015 prot. com. n. 5568 per l'esercizio del commerc¡o al dettaglio su aree
pubbliche a postegg¡o fisso e itinerante presentata dal sig. *{'*** *¡t:t*:È (i cui dati anagrafici sono indicati
nell'allegato A secretato, per esigenze d¡ tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. n.
!96/2003 e smi);

Premesso:
che la verifica della regolarità contributiva effettuata nei confronti del cedente sig. **'r'*'t' *r"t'** (i cui dati anagrafici
sono indicati nell'allegato B secretato, per esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili ai sensi
del D. Lgs. n. t96/20o3 e smi), nel rispetto di quanto dísposto dalla L.R. n. 63/2OLL e dagli artt. 40 quinquies, comma
1 lett. b e aît.77 comma 2 bis della L.R. n. 2812005 e smi, è risultata negativa;

Considerato:
che si è proweduto alla comunicazione di awio del procedimento propedeutico all'emanazione del prowedimento
di sospensione del titolo abilitativo di cui all'oggetto, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n.24!/L990 e smi mediante:

. nota inviata al subentrante, a mezzo pec del giorno 03/O9/20L5 prot. com. n.6924, della quale è pervenuta
ricevuta di awenuta consegna, allegata agli atti;

. con nota raccomandata inviata al cedente del 03/09/2015 prot. com. n. 6924, della quale è pervenuta
ricevuta di mancata consegna in data 09109/20L5 per trasferimento dello stesso;

Dato atto:
che si è proweduto a richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di interesse, l'attuale indirizzo di residenza del
cedente, con nota del L7/09/2.015 prot. com. n. 7329 e che con nota del 05/10/2075 prot. com. n.7869, il Comune di
cui sopra ha comunicato quanto richiesto;

Considerato:
che si è proweduto alla comunicazione di awio del procedimento propedeutico all'emanazione del prowedimento
di sospensione del titolo abilitativo di cui all'oggetto, con nota raccomandata inviata al cedente in data 061L0/20ts
prot. com. n.79t5, della quale risulta pervenuta ricevuta di awenuta consegna in data t4/L0/2O!5, allegata agli atti;

Accertato:
che il cedente non ha prodotto alcun documento o fornito informazioni nei termini indicati nella suddetta nota in
merito alla eventuale regolarizzazione della Sua posizione contributiva;

Dato atto che:
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ai sensi dell'art.40 quinquies comma 1 lett. b) della L.R. n.28/2OOS e smi, in caso di esito negativo delle verifiche di
cui all'art. 77 comma 2 bis, il titolo abilitativo è sospeso per centottanta giorni oppure sino al giorno della
regolarizzazíone se antecedente;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover procedere in merito;

Vista:
la L. n.24t/!990 e smi;
la L.R. n. 28/2005 e smi;
il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n

29 del05/06/2008;

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

o l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Serviz¡o 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 d¡ contabil¡tà;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercízio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERM'NA

1) Di dichiarare la sospensione della comunícazione di subingresso del t5/O7/20L5 prot. com. n.5568 per l'esercizio
del commercio al dettaglio su aree pubbliche a posteggio fisso e itinerante presentata dal sig. '***'** *'**** (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) per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se
antecedente della posizione contributiva del cedente;
2) Di trasmettere copia del presente atto al subentrante (allegato A secretato) e al cedente (allegato B secretato)
nonchè agli Uffici di Polizia Municipale coinvolti nel procedimento;

lnformo

Che ai sensi dell'art. 40 quinquies comma 3 lett. a) il titolo abilitativo costituito dalla comunicazione di subingresso di
che trattasi sarà revocato qualora il cedente non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui
al comma l dell'art.40 quinquies.

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.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecníca e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 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 inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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