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COMUNE DI PALAZZO ADRIAI\O
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNE Tunrsrrca
D. A. 2101 del02/12/2014

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
PIAZZA UMBERTO I' 46 Tel. 0918349909 - Fax 0918349909

E-Mail serviziopm@comune.pala zzoadriano.pa.it
.'3. ii)i'r'

del ri'Sr'.*'
del .§ L\ -

Determinazione n. )Ol)
Registro Gen. di t"g."tlriu N 6ts\

Oggetto: decadetua concessione posteggio n.26 del mercato settimanale del lunedì e revoca
autorizzazione amministrativa n. 43 del 23101/2007.
Ditta: Alessi Gianpiero

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO TINICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso:
- che con nota n. 10636 del 06/i ll20l5 il Comando Polizia Municipale ha comunicato che il

Sig. Alessi Gianpiero, intestatario dell'autorizzazione amministrativa n. 43, rilasciata da
questo comune in data 21310112007 , per la vendita su aree pubbliche dei prodotti del settore
non alimentare ai sensi della L.R. 18/95 e concessionario del posteggio n. 26 del mercato
settimanale di questo Comune, non ha frequentato il mercato da gennaio 2015,totalizzando
n. 28 assenze;

- che le assenze del Sig. Alessi Gianpiero non risultano giustificate;
- che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 18/95 il mancato utilizzo del posteggio senza giustificato

motivo per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare comporta la decadenza
dalla concessione del posteggio stesso;

- che ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18195 la decadenza della concessione posteggio comporta
la revoca dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche;

- che con nota n. 10264 del 11/1112015 è stato comunicato al Sig. Alessi Gianpiero, ai sensi

dell'ar1. 9 della L.R. 10/91, l'awio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dal
posteggio n.26 del mercato settimanale e per la revoca dell'autorizzazione amministrativa n.
43 del 2310112001 e gli è stato assegnato un termine di 10 giomi per presentare memorie e/o
documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

Preso atto che alla data odierna, la Ditta Alessi Gianpiero, nulla ha fatto pervenire;
Visti:

- gli art. 3 e 14 della L.R. 18/95;
- la documentazione in atti;

DETERMII{A
1. di dichiarare la decadenza della concessione del posteggio n. 26 del mercato settimanale di

questo Comune del Sig. Alessi Gianpiero, nato a Cantù (CO) il 1410711971 e residente in
Alessandria della Rocca (AG) c.da Catrini, 3;



2. di revocare, conseguentemente, l'autorizzazione amministrativan.43 rilasciataalpredetto
in data 23101/2007 per l'esercizio del commercio sua aree pubbliche dei prodotti dei settore
non alimentare di cui all'art. 1, comma 2lett. b) della r.n. I grqs;

3. notificare all'interessato il presente pror,wedimento nelle forme di legge;
4. di trasmettere copia della presente al Comando PoliziaMunicipale 

"àl'Uffi.io 
Tributi

INFORMA
l'interessato che al'verso il presente pror,wedimento è ammesso ricorso:

' Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli art. 7 e 29 del D. Lgs 2luglio 2010,
n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009,n.69, recante delega al governo
per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1 Codice del processo amministrativo"
entro il temine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;

' Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimita entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24lolllg71
n. 1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.
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Il Responsa


