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Oggetto: decadenza posteggio n.2l e revoca autonzzazione amministrativa n. 12 del25l06l200l

IL RESPONSA.BILE DELLO SPORTELLO I'NICO PER LE ATTTYITA' PRODUTTIYE

Premesso che al Sig. Carubia Antonino nato a Cianciana il0410111962 ed ivi residente in via
Aquila n. 12, è stata rilasciata ai sensi della L.R. n. 18/95 e successive rnm.ii l'autoizzazione di

tipologia B n. 12 del 0710312012 per esercitare la vendita dei generi non alimentari nel posteggio n.

Z1 Aamercato settimanale del lunedì;
Atteso che la citata ditta nel corso dell'anno 2014 ha superato i limiti di assenza previsti dall'art. 14

conìma 2" dellal-.R. l8/95;
Yisto il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche;
Vista la nota prot. n. 490 del 16/0112015 della Polizia Municipale con la quale si comunica che la
predetta ditta non ha utilizzato il posteggio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificato

motivo;
Che con nota n. 3 108 del 2710312015 è stato comunicato al Sig. Carubia Antonino ai sensi dell'art.

9 della L.R. 10/91, llawio del procedimento per la decadenza del posteggio n. 21 del mercato

settimanale e per la revoca dell'autonzzazione amministrativa n. 12 del 2510612001, e gli è stato

assegnato un termine di 10 giorni per presentare memorie scritte e documenti;
Preso atto che alla data odiern4 la Ditta Carubia Antonino, nulla ha fatto pervenire;

Ritenuto pertanto promrnciare la decadenza della concessione ai sensi e per gli affetti dell'art. 14

corrma 2" della citata legge regionale
DETERMINA

1. di dichiarare la decadenza della concessione del posteggio n. 2l del mercato settimanale del

lunedì della Diua Carubia Antonino nato a Cianciana il 0410111962 ed ivi residente in via

Aquila, 12, di revocare, conseguentemente, l'autonzzazione amministrativa n. 12 del

2510612001per la vendita dei prodotti del settore non alimentare;
2. notificare all'interessato il presente prowedimento nelle forme di legge;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241190 e s.m. che awerso il presente

prowedimento è arìmesso ricorso:
. Giurisdizionale alT.A.R. di Palermo ai sensi degli art. 7 e29 del D.Lgs 2 luglio 2A10, n.104

"attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009,n.69, recante delega al govemo per il
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riordino del processo amminisfiativo, Allegato I Codice del processo amminisfiativo" entro
il temine di sessanta giorni da quello in cui f interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della regione Siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971,
n. 1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.
Trasmettere copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi
per gli adempimenti di competenza.
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