COMIJNE DI MASCALI
CITTAI METROPOLITANA DI CATANIA
Area l^ Amministrativa Svituppo e Tut€ta d€ a perlona
Servizio: Comm€rcio -AÍtigisnato -Agricolture Bibtioteca -,{rchivio
Ordinanz:a Gen. n.
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PREMESSO CHE:
la Ditta Musmarra Angela nata a Acireale iI25.05.1962 ivi residente, Via Largo Mario Falcinin.
10,
codice fiscale: MSMNGL62E65A028E è titolare di autorizzazione per tattivita-di commercio
su area
pbblica tjpo "A" Area Sparsa n. 03 siîa in Via Spiaggia, parcheggià antistante il campeggio Mokambo,
ri lasciata in data | 5.05.20 I 5, facente parte del piano delle-l 4 ArelS
oarse:

CONSIDf,RATO:

r

ch€ la ditta Musmarra Angela dalla data del
ascio del'autorizzazione Amministrativ4 der l5-05-20 r 5 e del
relativo posteggio non ha Èoweduto ad awiare l,attività commerciale sino alla data odiema;

VISTO
l'art l0 del Regolamento Comunale per l,isrituzione e il funzionamento delle 14 Aree Sparse e l,art.
l4 e_20 della L.R. lE/95, che prevedono , nel caso specifico, la decadenza della concessione del posteggio
con la conseguente revoca dell'Autorizz2zion€i

VISTA fa L.R. n. tE/95, arî.1i2

e3

-

28/99 e successive modificazioni €d integrazioni,

\4STO il D.Lgs. n. 26712000;
VISTA: la comunicazione di avvio di procedimenlo ai sensi dell'articolo 7 € segg. Legge n.
241190 e s.m. di
dec denz dell'Autotizmzione Amm.va e del relativo post€ggio del 06.02.20 | S;rot. ; 1776,
alla quale
la

dìtta interessata non ha dato nessun riscontro, pur avendola ricevuta.

la decadenza delta concessione relativa

tipo

"4" L.R.

L'interessato

I

allArea

,f,"Hlffr, *"*"

o"ll'Auîorizzazrone Amministrativa

E/95, rilasciata alla ditta Musmarra An gela in data
" I 5.05 .20 I 5;

Av'IsA

che:

-awerso il presente prowedimaìto è ammesso ricorso entro 60 giomi dalla Dotifica,
al Tribunale
Amministrativo ReSional€ o in altemativa, entro 120 giomi daùa notifica, al
Sig. presidenre della
Repubblica.

All'ufficio Messi Notificatori per

MAIIDA
ra notifica all'interessato e al comaÌìdo

circa I'ottemperanza,
Dafìa Residenza Municipale, lì 17.04.2018

Il Collabo
S.A. M

o
Ít3so

polizia Munìcipare per ra vigiranza

