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

ORDINANZA N. 309 DEL 16/06/2022
OGGETTO: CHIUSURA IMMEDIATA ATTIVITA'

IL DIRIGENTE
Visto il verbale di ispezione pervenuto in data 07/06/2022 (prot. n. 39518) dal Comando Territoriale di
Empoli della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, rimesso a seguito
delle verifiche effettuate in data 04/06/2022 presso i locali di Via Spartaco Lavagnini n. 25 e durante le quali
è stato accertato l'esercizio di acconciatore da parte del sig. UCHE JOSEPH ONYEKA, C.F
CHUJPH89A13Z335C residente a Firenze Via Pisana n. 249, senza avere esibito la necessaria Segnalazione
Certificata di Inizio Attività da presentarsi presso il competente ufficio comunale;
Preso atto che secondo quanto verbalizzato dall'organo accertatore "il signor UCHE JOSEPH ONYEKA ha
aperto un negozio di acconciature senza aver presentato, per via telematica, la segnalazione certificata di
inizio attività allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Empoli";
Visto l’art. 2 c. 2 della legge 174/2005 e l’art. 3 c. 1 della legge RT 29/2013 che dispongono che l’attività di
acconciatore è soggetta alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l’attività stessa;
Considerato che agli atti dell'Ufficio Suap non risulta presentata dal sig. UCHE JOSEPH ONYEKA, C.F
CHUJPH89A13Z335C residente a Firenze Via Pisana n. 249, la SCIA per avvio dell’attività di acconciatore nei
locali posti in Empoli Via S. Lavagnini n. 25;
Dato atto di quanto previsto dall’art. 5 c. 1 della Legge 174 del 17/08/2005, in merito al fatto che nei
confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in
violazione delle modalità previsti dalla legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle
autorità competenti;
Dato atto di quanto previsto dall’art. 9, c. 1 della LR 29/2013, in merito al fatto che chiunque esercita
l’attività di acconciatore senza avere presentato la SCIA è soggetto oltre che a sanzione amministrativa alla
chiusura immediata dell’esercizio;
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Dato atto che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.
241/1990 e s.m.i., nei confronti del soggetto sanzionato, in quanto nel caso di specie trattasi di atto dovuto
e del tutto vincolato in quanto espressamente previsto dall'art. 12 della LR Toscana n.29/2013;
Ravvisata quindi la necessità di ordinare con urgenza l’immediata chiusura dell’attività di acconciatore
esercitata senza titolo abilitativo dal sig. UCHE JOSEPH ONYEKA in Empoli via Spartaco Lavagnini n. 25;
Visti al riguardo:
- L. 17/08/2005 n. 174;
- L.R. 3/06/2013 n. 29;
- Del. Consiliare n. 66 dle 1/10/2008 "regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista,
tatuaggio e piercing: approvazione";
- l'art. 11 dello Statuto comunale;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA
ai sensi dell’art della Legge n.174 e dell'art. 9 L.R. Toscana n. 29/2013, per i motivi espressi in narrativa, al
sig. UCHE JOSEPH ONYEKA la CHIUSURA IMMEDIATA dell’attività di acconciatore posta in Empoli (FI) Via
Spartaco Lavagnini n. 25 in quanto esercitata in assenza di titolo abilitativo (SCIA);
Si ricorda che la prosecuzione senza titolo è soggetta a sanzione secondo la legge n. 174 del 17/08/2005 e
secondo la LR 29/2013.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento al soggetto destinatario tramite notifica del Servizio Messi Comunali
e/o invio per pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell’interessato, valendo come avvenuta notifica
la ricevuta di consegna del sistema di posta certificata.
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 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.
La presente ordinanza viene trasmessa all’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa – Polizia
Municipale – Comando Territoriale di Empoli al fine della verifica sul rispetto e l’esecuzione della stessa.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.
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