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ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE III - ATTIVITA' PRODUTTIVE - TURISMO - SERVIZI CULTURALI - POLITICHE

GIOVANILI - SPORT

 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA E DI AGENZIA D'AFFARI

 

Premesso che:

la Polizia di Stato Compartimento Polizia Stradale per il “Lazio”  di ROMA – Sezione Polizia Stradale di
Latina Distaccamento Polizia Stradale di Formia con nota prot. LTPE51/201800022 DEL 23/05/2018 ha
comunicato l’esito del controllo relativo all’attività di commercio di autoveicoli denominata Blu Car
Company s.r.l. con sede in Fondi – Via Madonna delle Grazie,n.205, in quanto la società esercitava le
attività di agenzia d'affari e di commercio priva della prescritta licenza e senza aver provveduto  a
presentare la c.d. S CI.A. e/o richiesta di autorizzazione al Comune di Fondi;
dall’accertamento in parola è risultato che la  superficie destinata alla vendita è pari a mq.  372 circa,
costituita da più  locali comunicanti  (uno di mq. 287,70 e l'altro mq. 84,30) e che i veicoli all'uopo esposti,
risultati essere in totale 13 (tredici) e tutti nuovi, erano mostrati in entrambi i locali;

che la ditta Blu car Company s.r.l. in data 26/5/2005 ha  presentato comunicazione di apertura di esercizio
di vicinato per la vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore non alimentare, nel locale sito in
Fondi – Via Madonna delle Grazie ,205  , avente una superficie di mq. 135;

Considerato che dall’accertamento effettuato dalla Polizia di Stato Compartimento Polizia Stradale per il
“Lazio”  di ROMA – Sezione Polizia Stradale di Latina Distaccamento Polizia Stradale di Formia è emerso
che la superficie destinata alla vendita è pari a mq.372  e, pertanto:

·         la ditta in parola ha violato l’art.8 del decreto legislativo n.114/98 in quanto apriva  l’attività di
media struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione amministrativa E L’ART.115 DEL
T.U.L.P.S. ;
·         nel caso in esame si riscontrano i presupposti prescritti all’art.22 , comma 6 del decreto
legislativo 114/98 che prevede l’ordinanza di chiusura immediata dell’esercizio di vendita da parte
dell’Autorità competente e  la violazione di cui agli artt. 17/Bis 1° e 115 del T. U.L.P.S. ;

 
Visto che con la notifica dei  verbali di accertamento e contestazione amministrativa nr. LTPE51/2018/00022 (01)
del 16.05.2018 e nr. LTPE51 /2018/00022 (2) del 16.05.2018, n. risulta già ottemperato alla comunicazione di cui
all’art.7 della legge 241/90,  in quanto è stato portato a conoscenza della ditta Blu Car Company s.r.l.  il mancato
rispetto della normativa vigente in materia di commercio e di vendita di prodotti per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 114/98;

Vista la legge regionale n.33/1999;

Visto il decreto legislativo n.59/2010;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D.773/1931 e ss. mm .ii.;



Vista la deliberazione del consiglio comunale n.65/2011;

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Visto il vigente statuto comunale chiusura

 

P.Q.M.

ORDINA

 

Alla ditta Blu car Company con sede in Fondi – Via Madonna Delle Grazie, n.205 - codice fiscale
02154100594 - la chiusura immediata dell’esercizio di commercio al dettaglio di media struttura di
vendita e di agenzia d’affare. esercitato senza la prescritta autorizzazione amministrativa di media
struttura di vendita e scia per l’attività di agenzia d’affari per c/terzi, con la diffida che, in difetto, si
procederà in termine di legge mediante l’apposizione di sigilli;

Si avverte che contro il presente provvedimento l’interessata può presentare ricorso entro :

·        60 giorni dalla notifica al T.A.R. ,nei termini e nei modi previsti dall’art.2 e seguenti della legge
6.12.1971,n.1034 e succ.mod.ed integ.;
·        120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica ,nei tempi e nei modi previsti dall’art.8 e
seguenti del D.P.R. 24.11.1971,n.1199;

L’ordinanza è immediatamente eseguibile e,

Dispone

La notifica del presente atto

1.        alla ditta Blu Car Companu s.r.l.con sede in Fondi – Via Madonna delle Grazie,205 , nella
persona del sig. Parisella Gerardo , nato a Fondi il 05/07/1965, presso la sede  legale della ditta sita
in Fondi – Via Madonna delle Grazie,205 e/o presso la sede operativa;
2.       al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Fondi, al Commissariato di
P.S. di Fondi i quali sono  incaricati della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento.

 

 

Fondi, 29-05-2018
 
 

  IL RESPONSABILE
  F.TO GIUSEPPE ACQUARO

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


