COMUNE DI EMPOLI
Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata
Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 11 DEL 16/01/2019
OGGETTO: ORDINANZA N. 139/2018 - ART115 LR 62/2018.DIFFIDA AD ADEMPIERE

IL DIRIGENTE

Vista l’ordinanza n. 139/2018 del Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza con cui si
intimava al legale rappresentante pro-tempore in carica della società [OMISSIS...] , con
sede legale a Scandicci (FI) in Largo Pier Luigi da Palestrina n. 13 C.F. e P.Iva n.
00397000480 la chiusura dell’esercizio di commercio al dettaglio in media struttura di
vendita posto in Empoli (FI) Via Tosco Romagnola n. 128 in quanto non sussistente
l'autorizzazione all’esercizio e non ancora decorso il termine per la formazione del silenzio
assenso;
Considerato che:
- con nota prot. n. 84958/2018 l’ordinanza n. 139/2018 è stata notificata alla ditta
interessata;
- con nota prot. 85865/2018 l'ordinanza come notificata è stata trasmessa all’Unione dei
Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa – Polizia Municipale – Comando Territoriale di
Empoli per gli adempimenti di competenza;
Vista la relazione di servizio assunta al prot. n. 11/2019 dell’Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa – Polizia Municipale – Comando Territoriale di Empoli di verifica
dell’ordinanza n. 139/2018 nella quale viene accertato la non ottemperanza a quanto
disposto;
Rilevato che per la domanda di autorizzazione per apertura di media struttura di Vendita
settore non alimentare nei locali di Via Tosco-Romagnoli n. 128 pervenuta dalla società
[OMISSIS...] il procedimento autorizzativo risulta ancora sospeso, come comunicato al
richiedente con nota prot. 84526/2018, a seguito di analoga comunicazione pervenuta
da parte del Settore III Lavori Pubblici e Politiche Territoriali con prot. 84259/2018;
Dato atto che dal 13/12/2018 è entrato in vigore il Codice del Commercio con Legge
Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 che ha abrogato il precedente Codice
del Commercio di cui alla Legge Regionale Toscana n. 28 del 07 febbraio 2005 che però
ha lasciato invariato quanto previsto dall’art. 102 della L.R. 28/2005 ora art. 113 della L.R.
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62/2018, in merito al fatto che chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio in
sede fissa senza titolo abilitativo è soggetto a sanzione amministrativa e alla chiusura
immediata dell’esercizio;
Visto l'art. 21-ter della Legge 241/90 relativo all'esecutorietà;
Visto l’art. 115 della L.R. Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 relativo all'esecuzione
coattiva;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 115 LR Toscana 62/2018, di dover diffidare a chiudere l'attività di
commercio al dettaglio in Media Struttura di Vendita esercitata senza titolo abilitativo
dalla Società [OMISSIS...] in Via Tosco-Romagnola, 128, come disposto con l'ordinanza n.
139/2018, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni ;
Visti, inoltre, al riguardo:
- L. 241/1990;
- L.R. 23/11/2018, n. 62;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DIFFIDA E ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, al legale rappresentante pro-tempore in carica della
società [OMISSIS...] , con sede legale a Scandicci (FI) in Largo Pier Luigi da Palestrina n. 13
C.F. e P.Iva n. 00397000480, che non ha ottemperato al provvedimento n. 139/2018 di
adempiere alla CHIUSURA dell’esercizio di commercio al dettaglio in media struttura di
vendita posto in Empoli (FI) Via Tosco Romagnola n. 128 entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, avvertendo che in caso di
inottemperanza nei termini si procederà ai sensi dell'art. 21-ter della L. 241/1990 e dell'art.
115 LR Toscana n. 62/2018 all'immediata apposizione dei sigilli.
Si ricorda che la prosecuzione dell'attività senza titolo è soggetta a sanzione secondo la
LR Toscana n. 62/2018.
DISPONE

La notifica del presente provvedimento al soggetto destinatario tramite invio per pec
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'azienda, valendo come avvenuta notifica
la ricevuta di consegna del sistema di posta certificata.
DISPONE ALTRESI'
all’ Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa – Polizia Municipale –
Comando Territoriale di Empoli di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente diffida
e di provvedere, in caso di accertata inottemperanza entro i termini assegnati,
all’apposizione dei sigilli.
COMUNICA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla data di notificazione, di
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso
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straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto comunale la presente ordinanza verrà affissa all’Albo
Pretorio per 10 giorni.

L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa – Polizia Municipale –
Comando Territoriale di Empoli è incaricata di verificare il rispetto e di provvedere
all’esecuzione della presente ordinanza.
Il Segretario Generale
CIARDELLI RITA / ArubaPEC S.p.A.
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