COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/05/2019

Repertorio Generale n. 580 del 07/05/2019

Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AL SIG. CISCA GIOVANNI - N.Q. DI LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA NIGHT SOCIETY S.R.L. TITOLARE DEL PUBBLICO
ESERCIZIO LA GIARA - VERBALE N. 2 - 2019 DEL 06/02/2019 EMESSO DALLA P.S. DI
TAORMINA\.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
V SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n. 147 del 07/05/2019
Oggetto: Ingiunzione di pagamento al Sig. CISCA GIOVANNI – n. q. di legale
rappresentante della NIGHT SOCIETY s.r.l., titolare del pubblico esercizio “LA GIARA”
- Verbale n° 2 - 2019 del 06/02/2019 emesso dalla P. S. di Taormina.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di
non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla
normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto
dell’atto,
Vista la nota inviata dal Commissariato di P.S. di Taormina, datata 06.02.2019 ed acquisita al
Protocollo dell’Ente al N. 3277 del 07.02.2019, di trasmissione del verbale N. 2-2019, redatto in data
06.02.2019, a carico del sig. Cisca Giovanni, nato a Taormina il 28.04.1975, nella qualità di legale
rappresentante della società “Night Society s.r.l.”, con sede legale in Messina - Corso Cavour n. 31Is. 291, titolare del pubblico esercizio all’insegna “La Giara”, per aver violato l’art. 180/I° R.D. n.
635/40 – Reg. Esec. del TULPS e art. 221-bis/2°del R.D. n. 773/31 – TULPS (Omessa esposizione
delle autorizzazioni e licenze) nella fattispecie: quale titolare e gestore del pubblico esercizio con
insegna “La Giara” sito in Taormina - Vico La Floresta, ometteva di esporre in luogo ben visibile al
pubblico la licenza per tenere trattenimenti musicali e danzanti nr. Cat. 10.A/05 P.A.S. del
13.10.2005.
Che alla data odierna, non risulta che il nominato Cisca Giovanni sopra generalizzato,
abbia provveduto al pagamento della sanzione minima di € 308,00, ai sensi dell’art. 16 della
Legge 689/81, relativamente al pagamento in misura ridotta, entro il termine di gg. 60 ;
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Visto l’art. 20 della L.R. N. 18/95 e s.m.i. ;
Vista la Legge 689/81 e s.m.i. ;
DETERMINA
L’ammontare della somma complessiva di € 308,00 (trecentootto/00), per il pagamento
dell’illecito amministrativo contestato ;
INGIUNGE
Al sig. Cisca Giovanni, nato a Taormina il 28.04.1975, nella qualità di legale rappresentante della
società “Night Society s.r.l.”, con sede legale in Messina  Corso Cavour n. 31 Is. 291, titolare del
pubblico esercizio all’insegna “La Giara”, il pagamento della sanzione amministrativa di € 308,00
(trecentootto/00), da effettuarsi a mezzo bonifico bancario, come segue:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SOC. COOP. VIA UNITÀ N. 5  96018
PACHINO (SR) – P.I. 00078210895 – IBAN: IT72U0871382591000000080109 – INTESTATO A:
COMUNE DI TAORMINA – SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Causale: “Pagamento sanzioni amministrative irrogate per la violazione di cui all’art. 180 Reg.
TULPS pubblico esercizio denominato “Discoteca La Giara” 
Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso presso le sedi competenti per
territorio, entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notifica del
presente atto.
Il presente provvedimento verrà notificato:
1 al sig. Cisca Giovanni, nato a Taormina il 28.04.1975, a mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo
della propria residenza in Taormina Vico Caio Verre n. 3 ;
2 alla società “Night Society s.r.l.”, a mezzo Raccomandata A.R. , all’indirizzo della propria sede
legale in Messina  Corso Cavour n. 31 Is. 291 ;
3 al Commissariato di P.S. di Taormina, a mezzo notifica ordinaria a cura dei Messi notificatori del
Comune di Taormina.

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