COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
V SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n. 186 del 12/06/2018
Oggetto: REVOCA IMMEDIATA DELL’AUTORIZZAZIONE N. 118, DELLA RELATIVA
CONCESSIONE DI POSTEGGIO N° 4 E DEL BOX N. 2, PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIA
SILIPIGNI, INTESTATA AL SIG. CICALA ORAZIO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:


con provvedimento del 04. NOVEMBRE.2013, e stata rilasciata alla Ditta Cicala Orazio
– C.F.: CCLRZO52P10E555Q, l’autorizzazione amministrativa n° 118 con affiancata
concessione di posteggio n° 4 e del BOX n° 2 per l’esercizio del commercio su area
pubblica presso il mercato coperto di via Silipigni;



che Ditta Cicala Orazio – C.F.: CCLRZO52P10E555Q ad oggi, risulta morosa e
debitore verso l’Ente, con a carico i seguenti CANONI dovuti per gli anni di seguito
indicati:
o Integrazione canone anno 2014 pari ad € 3.799,50;
o canone anno 2015 pari ad € 5.364,00;
o canone anno 2016 pari ad € 5.364,00;

o canone residuo dovuto a saldo anno 2017 pari ad € 4.023,00;
Tenuto conto che:
In data 20 novembre 2017 è stata notificato alla Ditta Cicala Orazio – C.F.:



CCLRZO52P10E555Q, la nota prot. n. 22677 del 26 ottobre 2017 avente per oggetto
l’avvio del procedimento per la decadenza del suolo in concessione in oggetto, per
ripetuta morosità;
In data 09 maggio 2018 è stata notificato alla Ditta Cicala Orazio – C.F.:



CCLRZO52P10E555Q, la nota prot. n. 10492 del 08 maggio 2018 avente per oggetto
riavvio del procedimento per la decadenza del suolo in concessione in oggetto, per
ripetuta morosità diffida e messa in mora;
Visto che:


l’art. 4 del regolamento C.O.S.A.P., approvato con delibera di C.C. n° 46 del
31/10/2008, dispone che Sono cause della decadenza della concessione o
dell’autorizzazione:
a) il mancato pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, nonchè di
altri eventuali oneri a carico del concessionario;



l’art. 12 del regolamento COSAP, approvato con delibera di C.C. n° 46 del 31/10/2008,
comma 1, dispone che in caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini
previsti l’ufficio diffida l’interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni,
decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione;

Considerato che:
Che la Ditta Cicala Orazio – C.F.: CCLRZO52P10E555Q, ad oggi, non ha presentato
all’Ente alcuna memoria scritta o documento pertinente l’oggetto della predetta nota di
Riavvio procedura di revoca;
Visto:


il regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed

aree
pubbliche, adottato dal comune di Taormina con delibera di C.C. n° 22 del 27 Marzo
2001;

aree

il regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed

pubbliche, adottato dal comune di Taormina con delibera di C.C. n° 46 del 31

ottobre 2008;
Vista

la L. 212/00 (statuto del contribuente);

Visto

L’ O. R. EE. LL. vigente in Sicilia;
TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO

DETERMINA
la revoca immediata dell’autorizzazione n° 118, della relativa concessione di posteggio n° 4 e del
BOX n° 2, per l’esercizio del commercio su area pubblica presso il mercato coperto di via Silipigni,
per ripetuta morosità;

DI DISPORRE
L’immediata rimozione di qualsiasi elemento all’interno del BOX n. 2 e qualsiasi manufatto
e il ripristino immediato del suddetto suolo inerente il posteggio n° 4, entro giorni 5 (cinque),
dall’avvenuta notifica del presente atto, alla ditta interessata;

Si comunica che entro 30 giorni dalla data di notifica della presente comunicazione è possibile:
1) produrre deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, comma 4, D. Lgs. 18/12/97 n° 472, inviate
in forma scritta direttamente all’ufficio C.O.S.A.P. del Comune di Taormina;
2) produrre ricorso al Giudice di Pace competente territorialmente  ai sensi dell’art. 19 D. Lgs.
546/92 ed ai sensi degli articoli 20, 21, 22 D. Lgs. n° 546/ 92;
 Responsabile del procedimento: Rag. Mario Cilona, Funz. Resp.Attività Produttive e
COSAP;
 Organo di autotutela ai sensi di legge è il Funz. Responsabile C.O.S.A.P. del Comune;
 Il contribuente può ottenere informazioni in merito all’atto notificato presso il Servizio
C.O.S.A.P. del
Comune di Taormina, C.so Umberto n° 217 – telefono n°
0942/610217;

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

