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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA CITTA'
II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP

Determinazione Dirigenziale n. 182 del 11/11/2022
OGGETTO: decadenza concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n° 13 del 28.06.2022.
DITTA: TAO RISTORAZIONE SRLS
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la richiesta di concessione per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche presentata dalla
soc. “Tao Ristorazione SRL”, legalmente rappresentata dal Sig. Mazzullo Antonino, con sede legale in Milano
Via Lombroso n° 54 P. IVA: 11607780969, acquisita al protocollo dell’Ente al n° 15763 del 06.06.2022;
Vista la concessione per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche n° 13 del 28.06.2022,
rilasciata alla soc. Tao Ristorazione SRLS legalmente rappresentata dal Sig. Mazzullo Antonino nato a
Messina il 03.03.1971, per una superficie di mq. 48,34 sita in piazzetta Paladini n°5/7 connessa all’attività
del pubblico esercizio denominato “Il Buongustaio”;
Visto il rapporto trasmesso dal Comando di Polizia Locale, prot. n° 30763 del 10.11.2022, da cui si evince
che l’esercizio di che trattasi, dalla data di presentazione della SCIA n° pratica 11607780969-11052022-1145
ad oggi, è stato in attività esclusivamente nei giorni 7 e 8 Ottobre 2022;
Visto il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvat o con Delibera di

Consiglio Comunale n° 37 del 21/05.2021 , che all’art. 35 recita:

Dato atto che dalla data di rilascio della concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
n° 13 del 28.06.2022 fino al 27/09/2022, il suolo concesso non è stato utilizzato, senza che la ditta
trasmettesse all’Ufficio preposto alcuna motivazione che ne giustificasse il mancato utilizzo (art.35
punto 1 lettera C);

copia informatica per consultazione

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi integralmente riportate.
1 - Di dare atto dell’avvenuta decadenza della concessione n° 13 del 28.06.2022, rilasciata alla soc.
“Tao Ristorazione SRLS” legalmente rappresentata dal sig. Mazzullo Antonino nato a Messina il
03.03.1971, con sede legale in Milano Via Cesare Lombroso n° 54 P.IVA: 11607780969, per il
mancato utilizzo del suolo concesso, cosi come previsto al comma c) punto 1 dell’art. 35 del
regolamento Comunale per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n° 37 del 18.05.2021.
DISPONE
2 - Che il superiore provvedimento venga notificato:
•
alla società “TAO Ristorazione SRLS” con sede legale in Milano Via Lombroso n° 54, P. IVA:
11607780969, rappresentata dal Sig. Mazzullo Antonino nato a Messina il 03.03.1971, per
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: taoristorazione@pec.it;
•

al Commissariato di P.S. di Taormina : comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it;

•

Alla Compagnia Carabinieri Taormina : tme26167@pec.carabinieri.it;

•

Al Comando di Polizia Municipale email:polizia_municipale@comune.taormina.me.it

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta (60) giorni dalla data di
ricezione dello stesso, ricorso al T.A.R., ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione
entro il termine di giorni centoventi (120).

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale
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