
COPIA DPO 

 REG. AREA N.14/serv__________/ REG.GEN. N.457 
 
 

OGGETTO: Revoca della Concessione del posteggio n. XX del  Mercato Settimanale al sig. 
XXXXXXX, nato a XXXXX il XXXXX ed ivi residente in Via XXXXXX n. XX. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 
 

L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di Giugno 

Su proposta dell’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive 
 

PREMESSO che il Sig. XXXXXXX è titolare della concessione del posteggio n. XX presso il 
mercato settimanale di questo comune; 
CHE con determina dirigenziale nr. 202 del 24.09.2012 , notificata in data 02.10.2012, è stata 
disposta la sospensione della concessione del posteggio n. XX, alla ditta XXXXXX per non avere 
provveduto, nei termini previsti, al pagamento della TOSAP per gli anni 2011e 2012; 
CHE con quest’ultima determina dirigenziale è stato disposto il termine perentorio di gg.30 per il 
pagamento della tassa di che trattasi; 
PRESO ATTO della documentazione agli atti dell’Ufficio Commercio, trasmessa dall’Ufficio 
Tributi- Area Finanziaria, attestante che la Ditta XXXXXXX , nato a XXXXXX il XXXXXX ed ivi 
residente in Via XXXXXX n.XX, Codice Fiscale XXXXXXXX, non ha ottemperato ancora al 
regolare pagamento della TOSAP per gli anni 2011 e 2012 e che non ha fatto pervenire alcuna 
giustificazione; 
RITENUTO  che ricorrono le condizioni per la revoca della concessione del posteggio del mercato 
settimanale n. XX di cui è titolare il Sig. XXXXXXXX ; 
VISTA la determina dirigenziale n.202 del 24.09.2012, notificata in data 02.10.2012; 
VISTO  il regolamento comunale per la distribuzione degli spazi da destinare al commercio su aree 
pubbliche; 
VISTE le LL.RR. n°. 18/1995 e n°. 2/1996; 
VISTA  la L.R. n°. 28/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  L.R. 3.12.1991 n° 44, così come modificata dalla L.R. n° 23 del 5/7/1997; 
VISTA  la L.R. 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge regionale n°48/1991 

 
DETERMINA 

 

la revoca al Sig. XXXXX, nato a XXXXXX il XXXXX ed ivi residente in VIA XXXXXXX n. 
XX, Cod. Fiscale XXXXXX, della concessione  del posteggio n. XX presso il Mercato 
settimanale di questo Comune. 
Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata e trasmesso all’Ufficio Tributi 
dell’Area Finanziaria di questo Comune per i successivi adempimenti di competenza. 



 
 
La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione del presente atto. 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
 
 
 Il Responsabile del SUAP 
        F.to  (Comm. Attilio Frangiamore ) 
 
 

               IL DIRIGENTE DELL’AREA DI VIGILANZA 
               F.to   (Comandante Vincenzo Calà) 
 


