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OGGETTO: Revoca della Concessione del posteggio n. xx del  Mercato Settimanale, alla   
Ditta xxxxxxxxxx nato a xxxxxx  xxxxxx il xxxxxxx, e residente in xxxxxxx Via 
xxxxxxx 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici 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 comunicazione di avvio di procedimento, notificato in data 28/01/2014, è stata 
comunicato allo stesso la totalizzazione di 17 assenze effettuate nell’anno 2013 senza aver 
presentato alcuna documentazione giustificativa; 
CHE con lo stesso avvio di procedimento si assegnava il termine di trenta giorni per produrre 
eventuali documenti o motivi giustificativi; 
PRESO ATTO che alla data odierna, la Ditta xxxxxxx, nulla ha fatto pervenire; 
RITENUTO che ricorrono le condizioni per la revoca della concessione del posteggio del mercato 
settimanale n. xx di cui è titolare il Sig xxxxxxxxx 
VISTE le LL.RR. n°. 18/1995 e n°. 2/1996;  
VISTO il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche che all’art. 8, comma I, lett. 
b), relativamente alla decadenza e revoca dell’ autorizzazione, recita come segue: “ 
L’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche decade qualora...................... 
l’operatore non utilizza, senza giustificato motivo (in caso di malattia fa fede la certificazione 
medica), il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare..............”; 
VISTA la l.r. 15 Marzo 1963, n.16  “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 



 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. della l.r. n.10/1991 e s. m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2) di dare atto che il presente provvedimento, non comportanto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere di 
regolarità contabile; 

3) la REVOCA alla Ditta xxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxx e residente a Cammarata in via 
xxxxxxxx Cod. Fiscale xxxxxxxxxx  la concessione  del posteggio n. xx presso il Mercato 
settimanale di questo Comune. 

4) di dare atto, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge / agosto 1990, n.241 e s.m., che avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 

2010, n.104 “ Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega 
al governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato 1 Codice del 
processo amministrativo”  entro il termine di sessanta giorni da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la 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. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana; 

5) trasmettere l’originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet; 

6) copia della presente viene inviata all’Ufficio Tributi di per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 Il Responsabile del SUAP 
    F.to (Comm. Attilio Frangiamore ) 
 
 
         IL DIRIGENTE DELL’AREA DI VIGILANZA
        F.to  (Comandante Vincenzo Calà) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	COPIA DPO
	REG. AREA N.18/serv_P.M./ REG.GEN. N. 423
	IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA


