COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO

ordinanza Sindacafe

n. 8L

a"t

oggetto: Art. L7 TER T.u.L,P.s. (R.D. 18.06.193r n . 773). ordinanza chiusura di esercizio
commerciale, di som ministrazione di alimenti e bevande, sito nella Piazza Giovanni XXlll n.37 del
Comune di

Naso.

\
IL SINDACO

VfSTO il processo verbale di contestazione di illecito . r,+i.,in irtrrtiuo n.29/7 di prot.lto,
elevato dalla stazione parabinieri di Naso, datato 27.08.2021, redatto ai sensi della Legge
24 novembre 1991 À. 689, a carico di Giancono Stefania nata a Naso il 03.04.1972, ivi
residente nella Via Risorgimento n 16\b, c.F. c NcsFN 72D43 F848F, poiché in locali ubicati
in Naso, Piazza Giovanni xxlll n. 37, "venivo svolto ottività di somministrazione di alimenti e
bevonde senzo l'outorizzazione, ovvero senio lo dichiarozione di inizio ottività", in
violazione dell'art. 10 c. l della legge n. 287 del 25 agosto 1991 e ss.mm.;
VISTO che il citato verbale nr. 29/7, con nota prot. 2917-L/2e21 del 27.O8.2021, è stato
trasmesso allo scrivente Sindaco, ex art. 17 ter del T.U.L.p.S.,
vlsrl gli atti trasmessi dalla locale stazione carabinieri e sopra rappresentati, ove risutta
provata la fondatezza dell'accerta mento della violazione alla legge 2s7U991 modificata
dall'art. 1.2 del d.lgs 480u994 e dal d.lgs. 59\2010 di attuazione della direttiva del
Parlamento Europeo à. 2006U23\cE;
RAWISATO che, per quanto sopra, si riscontrano ipresupposti per I'applicazione della
misura prevista dall'art. L7 ter, comma 3, del T.U.L.p.S., apÉrovato con R.D, 1g giugno 1931
n. 773, così come disposto dall'art. 64 comma 9 del D Lgs. 59/2OtO, che ha sostituito l,art.
10 della legge 25 agosto I99L n,287;
r
CONSIDERATO che, per quanto di specie, si configuia la violazione delle Norme predette,
quindi la conduzione di un'attività di pubblico esercizio in violazione della specifica
normativa di settore, sopra richiamata;
CONSfDERATO che ratio del presente provvedimento è. anche quella di impedire una
" chiara distorsione dell'interesse pubblico (cfr. TAR Veneto sez. lll n 3613/2003) poiché,
per quanto richiamato, di fatto viene esercitata un'attività commerciale (som ministrazione
di alimenti e bevande) senza la prescritta S.C.lgA.;
DATO ATTO che si prescinde dall'invio dellffitr.rt{tazione di ayylo del procedimento nei
confronti del destinatario, ai sensi della legge 241\1990 e s.m.i., in quanto, nel caso in
specie, trattandosi di atti sanzionatori non è prevista la comunicazione di awio del
procedimento (Cons. Stato, Sez. |V,01\10\2007, n.5050) e devono, altresì, essere rispettati
i termini imposti all'Autorità dall'art. 17 Ter del T.U.L.P.S. per l'emissione del
provvedimento di cessazione dell'attività condotto con difetto di outorizzozione (cinque
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giorni dalla ricezione della comunicazione del Pubblico Ufficiale);
VISTO il D.Lgs, n. 480/199a;
VfSTO il D.Lgs. n.

1I2/I998;

VISTO il D.lgs. n. 59 del 26,03.2010;

VISTA la legge 287 /159I;
VfSTO

l'art.77/ter, comma

VISTA la legge 689\1981;

VISTO il D.Lgs. n.267100;
Per qu a nto sopra;

3 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno

7931n.773;

ORDINA
Al trasgressore, Slg.ro Giancono Stefania nt. a Naso t O3.O4.t972, residente in Naso nella
Via Risorgimento n. 76/b, C.F. c N CSFN 72D43F848F, la chiusura immedioto, comunque
entro 24 ore dalla dota della notifica della presente ordinanza, del pubbtico esercizio con
sede in Noso (ME) Piazzo Giovanni XXlll n. 37:

.

AWERTE
1

che, qualora non vengo posto in essere I'obbligo della chiùsura del locote nei termini stabiliti dolto
presente Ordinonzo, si procederà allo chiusuro coatto del citota pubblico esercizio mediante
opposizione di sigilli senza pregiudizio per I'azione penole (ort. 650 del codice penole) e per
l'opplicazione di eventuali oltre sanzioni previste dollo legge- è-

DISPONE

t

Che copia della presente venga inviata

:

Alla Stazione Carabinieri di Naso;
Alla Polizia Municipale SEDE che ne curerà la notifica al trasgressore;
Al Commissariato PS di Capo d'Orlando;
All'A.S.P. n. 5 - Dipartimento di Prevenzione Distretto di S. Agata di Militello;
Al Responsabile Area Tecnica- Settore Urbanistica -SUAP-;
Al Responsabile Area Tecnica -Settore LL.PP. SEDE;
Al Responsabile Area Economica - Finanziaria;
Alla Camera di Comm'èrcio di Messina;
AII'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello (ME);
Al Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando (ME)

I
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pubblicazione della presente all'Albo Pretorio e sql sito Web istituzionale, nelle forme e
per la durata previste dalla vigente Normativa tn materia.
Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanza Sindacali.
La

Le Forze

dell'Ordine sono incaricate della vigilanza

su

ll'esecuzion d della presente Ordinanza.

L'inottem pera nza alla presente Ordinanza costituisce reato previsto
cod ice pena le.

"to&

e punito dall'art. 650 del

-.r*,

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana, entro iltermine di 120 giorni dalla notifica.

It StNDACO

