
 

Comune di Mussomeli 
(Provincia di Caltanissetta) 

---------*--------- 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

Ordinanza n°  55                                                              del 01//10/2014 
 
Oggetto: Ordinanza di immediata cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
                svolta nella Via Cesare Battisti, n. 17, con conseguente chiusura dell’esercizio, a carico del 
                sig. Mingoia Totuccio, nato a Mussomeli il 22/02/1979 ed ivi residente in Via Agrigento,   
                n. 50. 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
 

Premesso che con nota nr. 10/76-1/2014 di protocollo del 30/09/2014 del Comando Stazione Carabinieri 
di Mussomeli è stato comunicato lo svolgimento dell’esercizio di attività abusiva  di associazione 
ricreativa/sportiva, svolta nella Via Cesare Battisti, n. 17, denominata “Jackpot games”, con 
somministrazione di alimenti e bevande,  gestita da Mingoia Totuccio, nato a Mussomeli il 22/02/1979 ed 
ivi residente in Via Agrigento, n. 50; 
CHE nella medesima nota è espressamente indicato che il gestore Mingoia Totuccio, all’atto del 
controllo, ha asserito che “trattasi di una associazione già esistente ma dismessa ed utilizzata per il ritrovo 
di conoscenti ed amici”; 
CHE il locale, all’atto del controllo, al suo interno si presentava allestito con un bancone bar, alle cui 
spalle erano presenti delle mensole affisse nella parete su cui poggiavano svariate bottiglie di alcolici;  
CHE, all’atto della verifica, l’insegna presente all’entrata del locale riportava la scritta “Jackpot games”, 
la porta principale d’ingresso era aperta e il locale al suo interno era allestito in modo tale da far apparire 
trattarsi di pubblico esercizio (bar, sala giochi); 
VERIFICATO che agli atti d’ufficio esiste una domanda unica, assunta in questo protocollo al n° 3065 
in data 07/02/2013, per l’apertura di un circolo privato, con la denominazione di Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Jackpot games”, con natura giuridica di Associazione Sportiva, con lo svolgimento 
dell’attività di somministrazione, ai soci, di alimenti e bevande all’interno del circolo, che era stata 
prodotta dal sig. Mingoia Totuccio, nella qualità di presidente; 
CHE a corredo della predetta domanda unica è stato allegato un certificato di affiliazione 
all’Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) con sede in Roma nella Via dei Montecatini, n. 
5, la copia dell’atto costitutivo e la copia dello statuto dell’associazione, atti nei quali è asseverato che 
l’associazione non ha scopo di lucro; 
PRESO ATTO della dichiarazione resa dal sig. Mingoia Totuccio all’atto della verifica effettuata dai 
militari del Comando Stazione Carabinieri di Mussomeli , con la quale ha affermato di trattarsi di una 
associazione già esistente ma dismessa ed utilizzata per il ritrovo di conoscenti ed amici; 
PRESO ATTO, ancora, che il legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Jackpot 
games”, sig. Mingoia Totuccio, non ha provveduto all’obbligo di comunicare immediatamente al Comune 
le variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda unica prot. n.3065 del 
07/02/2013, in merito alla sussistenza dell’adesione agli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e). 
della legge 25/08/1991, n. 287; 
CONSIDERATO che con la violazione dell’obbligo anzidetto, sono venute meno le condizioni per poter 
effettuare l’attività per la somministrazione di alimenti e bevande nei locali posti in questa Via Cesare 
Battisti, n. 17, sede della dismessa Associazione  Sportiva Dilettantistica “Jackpot games”, di cui era 
rappresentante legale (Presidente) il sig. Mingoia Totuccio, nato a Mussomeli il 22/02/1979 ed ivi 
residente in Via Agrigento, n. 50; 
 
 
 



 
 
 
RITENUTO che nel caso in specie si configura la conduzione di una attività imprenditoriale da parte del 
sig. Mingoia Totuccio in assoluta violazione e spregio della normativa riguardante il Regolamento recante 
semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e 
bevande da parte di circoli privati;  
RITENUTO , altresì, di dovere ordinare la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande effettuata nei locali posti in questa Via Cesare Battisti , n. 17, sede della dismessa 
Associazione  Sportiva Dilettantistica “Jackpot games”, di cui era rappresentante legale (Presidente) il 
sig. Mingoia Totuccio, nato a Mussomeli il 22/02/1979 ed ivi residente in Via Agrigento, n. 50, e la 
conseguente immediata chiusura dell’esercizio; 
VISTO il D.P.R.  4 aprile 2001, n. 235; 
VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, 
n. 773, e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 50 del D. L.vo 267/2000; 

O R D I N A 
 

Per i motivi in premessa, al sig. Mingoia Totuccio, nato a Mussomeli il 22/02/1979 ed ivi residente in 
Via Agrigento, n. 50,  

LA CESSAZIONE IMMEDIATA 
 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei locali posti in questa Via Cesare 
Battisti , n. 17, sede della dismessa Associazione  Sportiva Dilettantistica “Jackpot games”, di cui era 
rappresentante legale (Presidente), e la conseguente CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 
 

AVVERTE 
 

Che, qualora, non venga osservato il disposto della presente ordinanza, si procederà alla chiusura coatta 
dell’esercizio mediante l’apposizione di sigilli senza pregiudizio per l’azione penale e per l’applicazione 
di eventuali altre sanzioni previste per legge. 
Che non ottemperando a quanto disposto con la presente ordinanza verrà deferito all’Autorità Giudiziaria 
ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 

DISPONE 
 

La notifica della presente ordinanza al sig. Mingoia Totuccio, nato a Mussomeli il 22/02/1979 ed ivi 
residente in Via Agrigento, n. 50. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro il termine di giorni 60 dalla 
sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 
giorni dalla notifica.  
Il presente provvedimento sarà notificato, altresì, al Comando Stazione Carabinieri di Mussomeli, alla 
Tenenza della Guardia di Finanza di Mussomeli, alla Questura di Caltanissetta ed al Comando Polizia 
Municipale, affinché ne curino la sua osservanza.     
 
              
Il Responsabile del procedimento                       Il Funzionario Responsabile Area Vigilanza e Custodia 
   (Comm. Attilio Frangiamore)                                                  ( C.te Vincenzo Calà) 
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