COMUNE DI NASO
Città Metropolitana di Messina
UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza Sindacale n. 47 del 10/06/2022
Oggetto: Ordinanza chiusura attività commerciale esercitata in locale ubicato nella
/' '
del Comune di Naso.

IL SINDACO
•

•

•

VISTA la nota nr. 14/6-43/2021 del 05.05.2022 della Stazione Carabinieri di Naso,
riguardante attività ispettiva posta in essere presso I' attività commerciale di cui in oggetto,
eseguita da personale dell'Arma, congiuntamente a personale A.S.P., con allegata
relazione ispettiva, datata 29.04.2022 prot. n 106GRB/2022, eseguita presso la stessa
attività commerciale ubicata
. - , 0 r t t s 5 i£
r*
"•
, da personale Tecnico
dell'A.S.P.-SIAN,
VISTA la nota prot. n. 8133 del 25.05.2022 a firma dello scrivente Sindaco pro-tempore del
Comune di Naso, con la quale, fra l'altro - al fine di porre in essere gli adempimenti
amministrativi di competenza del Sindaco - veniva richiesto al Responsabile del Settore
Tecnico - Urbanistica, ove è incardinato l'ufficio S.U.A.P., una disamina di tutta la pratica
inerente l'attività commerciale de qua, con particolare riferimento alla S.C.A. e alla S.C.I.A.,
ilio tempore efficaci;
DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo, il Responsabile del Settore Urbanistica ha
emesso provvedimenti di REVOCA della S.C.A. e della S.C.I.A., relativi all'unità immobiliare
sita in
Q)V$ S'SI-S
, adibita ad attività commerciale, denominata
, cui titolare risulta essere
_
, nata a
il
*■
*-, residente in Naso (ME) nella «
O l f ' j S l S • ,/
VISTA la nota prot. 11127 del 06.06.2022, con la quqle sono stati trasmessi allo scrivente i
citati provvedimenti di revoca della S.C.A. e della S.C.I.A.;
RICHIAMATI i contenuti dei citati provvedimenti di revoca della S.C.A. e della S.C.I.A.,
trasmessi, a mezzo pec, dal firmatario dei provvedimenti, anche alla titolare dell'attività
commerciale;
DATO ATTO che le citate revoche della S.C.A. e della S.C.I.A., riferiti al locale
commerciale sito in
■
, annotato in catasto nel foglio n
particella n . - sub - costituiscono presupposto per l'immediata chiusura di detta
attività commerciale, quale conseguenza nècf&itifei dalla non conformità con i parametri
urbanistici, nella fattispecie alle violate norme igienico sanitarie, tali da rendere detto
locale incompatibile con la continuazione della citata attività commerciale ed in generale
con il suo utilizzo, abitativo o produttivo che sia;
RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di dover procedere all'emissione del provvedimento
di chiusura immediata dell’attività commerciale per sopravvenuta revoca delle relative
S.C.A. eS.C.I.A.;
CONSIDERATO che ratio del presente provvedimento è anche quella di impedire una
" chiara distorsione dell'interesse pubblico (cfr. TAR Veneto sez. Ili n 3613/2003) poiché,
per quanto richiamato, di fatto (dopo dette revoche) viene esercitata un'attività
commerciale senza la prescritta S.C.I.A.;
DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento nei
confronti del destinatario, ai sensi della legge 241\1990 e s.rm.i., in quanto, nei caso in
specie, trattandosi di atti sanzionatori non è prevista la comunicazione di avvio del
procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 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
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provvedimento di cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione (cinque
giorni dalla ricezione della comunicazione del Pubblico Ufficiale);
VISTO il D.Lgs. n. 480/1994;
VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;
VISTO il D.lgs. n. 59 del 26.03.2010;
VISTA la legge 287/1991;
VISTA la legge 689\1981;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
Per quanto sopra;

ORDINA
Alla Sig.ra Sig.ra
*' "
/ nata a •
i l r e s i d e n t e in
(ME)
nella Via
S 5 1"^ - nella qualità di titolare, la chiusura immediata, comunque entro 24
jfre dalla data della notifica della presente Ordinanza, dell'attività commerciale denominata
~ ^ ‘ **• , , con sede in '
(ME) fi* $ S~>
’ ‘

AVVERTE
che, qualora non venga posto in essere l'obbligo della chiusura del locale nei termini stabiliti dalla
presente Ordinanza, si procederà alla chiusura coatta della citata attività commerciale mediante
apposizione di sigilli senza pregiudizio per l'azione penale (art. 650 del codice penale) e per
l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste dalla legge.

DISPONE
♦
>
>
>
>
>

Che copia della presente venga inviata:
Alla Stazione Carabinieri di Naso;
Alla Polizia Municipale SEDE che ne curerà la notifica alla destinataria;
Al Commissariato PS di Capo d'Orlando;
AII'A.S.P. n. 5 - Dipartimento di Prevenzione Distretto di S. Agata di Militello;
Al Responsabile Settore Urbanistica -SUAP-;

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

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

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 il termine di 120 giorni dalla notifica.

