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OGGETTO: Provvedimento di  Sospensione temporanea  dell’assegnazione di  posteggio 
giornaliero  presso il   mercato settimanale a carico della ditta:  
xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxxx  il xxxxxxxxxxxx e residente ad xxxxxxxxxxx in via 
xxxxxxxxxx. 
 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 
 

                L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di Giugno 
 

                   Su proposta dell’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive 
 

 
PREMESSO  che in data 24/06/2014 presso il mercato settimanale, che si svolge nella giornata del 
martedì  lungo parte  del Viale  Peppe  Sorce  e  nel Piazzale Mongibello,  ha  avuto luogo una rissa che 
ha visto coinvolti nr. 7 persone, appartenenti a ditte esercenti l’attività commerciale nello stesso 
mercato; 
CONSIDERATO che detta rissa ha comportato a carico degli stessi contendenti delle lesioni 
personali; 
CHE detta condotta, ha provocato sia tra i cittadini avventori che tra gli stessi ambulanti panico, 
pregiudizio per la pubblica incolumità ed  anche turbamento per l’ordine pubblico;  
CHE  tali deplorevoli comportamenti non possono essere sottovalutati; 
CHE nella rissa del 24/06/2014 è stato coinvolto il Sig. xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx il 
xxxxxxxxxxx e residente ad xxxxxxxxxxx in via xxxxxxxxxx C.F.  xxxxxxxxxxxxxx in qualità di 
assegnatario giornaliero di posteggio;  
RITENUTO di dovere sospendere temporaneamente lo svolgimento dell’attività commerciale presso il 
mercato settimanale per le ditte i cui rappresentanti sono stati coinvolti nella rissa del 24/06/2014; 
VISTO il vigente regolamento comunale sulla distribuzione e la razionalizzazione degli spazi da 
destinare al commercio su aree pubbliche ; 
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) la SOSPENSIONE temporanea per la durata di 8 (OTTO) giornate,  decorrente dalla prima  
     giornata utile successiva alla notifica del presente provvedimento, dell’ attività di vendita presso il 
      mercato settimanale a carico della ditta xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxx 
      il xxxxxxxxxx e residente ad xxxxxxxxxx in via xxxxxxxxx, in qualità di assegnatario 
      giornaliero di posteggio. 
 
2) Dispone la notifica del presente provvedimento alla ditta interessata. 
 
3) 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; 
  

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

La Polizia Municipale è incaricata della notifica e dell’ esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
               F.to  (Dr. Angelo Riggio ) 
 
 
         IL DIRIGENTE DELL’AREA DI VIGILANZA
        F.to  (Comandante Vincenzo Calà) 
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