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

ORDINANZA N. 56 DEL 31/05/2017
OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE MUHAMMAD SABIR: DECADENZA DELLA SCIA PER
COMMERCIO SU AAPP IN FORMA ITINERANTE.

IL DIRIGENTE
-

Esaminati gli atti di ufficio dai quali risulta che ila sig. MUHAMMAD SABIR nato in PAKISTAN EE in data
01/01/1967 - C.F. n MHMSBR67A01Z2P6F, Titolare della impresa individuale MUHAMMAD SABIR con
sede legale a EMPOLI (FI) Via G. del Papa, 59– C.F. n. MHMSBR67A01Z2P6F, è titolare della SCIA
pervenuta il 12/10/2016 (prot. n. 62828) per l’esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma
itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE);

-

Visto l’art. 108, comma 1 lett. b) della Legge R. Toscana 28/2005 la decadenza del titolo abilitativo per il
commercio su aapp qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della
segnalazione certificata di inizio attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata
istanza presentata prima della scadenza del termine;

-

Verificato che alla data del 13/04/2017, ovvero decorsi 180 giorni dalla presentazione della SCIA prot. n.
62828 del 12/10/2016, la ditta Individuale MUHAMMAD SABIR non risultava avere iniziato l’attività di
commercio su aree pubbliche, non essendo iscritta al Registro delle Imprese;

-

Preso atto che non risulta pervenuta da parte dell’interessato alcuna richiesta di proroga del termine
previsto dalla vigente normativa per l’attivazione, prima della sua scadenza;

-

Considerato che in data 13/04/2017, con nota Prot. 23693 l’Ufficio Commercio ha trasmesso alla ditta
individuale MUHAMMAD SABIR l'avvio del procedimento di decadenza della SCIA pervenuta al Comune
di Empoli in data 12/10/2016 (prot. n. 62828) per l’esercizio del commercio su Aree Pubbliche in
forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE), concedendo 30 giorni a decorrere dal suo ricevimento per
presentare memorie scritte o controdeduzioni;

-

Considerato che la Comunicazione del 13/04/2017, Prot. 23693, inoltrata all’ultimo indirizzo di residenza
conosciuto dell’interessato è stato notificato dai messi comunali in data 19/04/2017 tramite deposito
presso la Casa Comunale, ex art. 143 C.P.C.;

-

Preso atto che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, in quanto la ditta individuale MUHAMMAD
SABIR non ha prodotto scritti difensivi o a dimostrazione dell’infondatezza del procedimento;
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PRONUNCIA LA DECADENZA
della SCIA trasmessa al Comune di Empoli in data 12/10/2016 (prot. n. 62828 del 12/10/2016)
per l’esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE), di cui è
titolare ditta individuale MUHAMMAD SABIR, sopra generalizzata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) 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 giorni dalla data di
notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica
segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della
legge 287/1990.

Il Segretario Generale
CIARDELLI RITA / ArubaPEC S.p.A.
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