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

ORDINANZA N. 563 DEL 29/11/2021
OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE GIANNONI SANDRO - DECADENZA
DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER COMMERCIO SU
AAPP NELLA FIERA DI SETTEMBRE.

IL DIRIGENTE
-




-

-

Esaminati gli atti di ufficio dai quali risulta che il sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il
[OMISSIS...] 1941 C.F.: [OMISSIS...] , titolare della ditta individuale denominata GIANNONI
SANDRO, avente sede legale a Lamporecchio (PT) [OMISSIS...] , C.F.: [OMISSIS...] e P. Iva:
00197770472 è titolare delle seguenti autorizzazioni e concessioni per il commercio su AAPP su
posteggio n. 29 (settore alimentare) della Fiera Di Settembre:
autorizzazione n. 20/FS del 08/08/2003, concessione n. 24 del 18/09/2000 (la cui
validità è stata prorogata, secondo quanto disposto dall’art. 26bis inserito dalla legge 21/05/2021
n. 69 di conversione del DL 41/2021, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria determinata dal virus SARS-CoV-2);
autorizzazione/concessione n. 82/2021 del 07/06/2021, con cui sono stati rinnovati i
titoli di cui al punto precedente, la cui validità decorre dalla data di scadenza dei medesimi;

Visto l’art. 127, comma 2 L.R. 62/2018, che prevede i casi di decadenza dell'autorizzazione e della
concessione di posteggio per mancato utilizzo dello stesso, ovvero qualora il posteggio non sia utilizzato
per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, salvo i casi in cui le
assenze siano state giustificate secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 2 della legge regionale;
-

Visto l’art. 37, comma 11 della L. RT 62/2018, che dispone che nelle fiere di durata superiore a
due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell’assegnatario del posteggio pari
almeno ai due terzi della durata della manifestazione ;

-

Considerato che la Fiera di Settembre si svolte dal sabato antecedente all’ultimo giovedì del
mese di settembre fino alla domenica successiva, per un totale di nove giorni, e che quindi per
acquisire la presenza le imprese non devono effettuare più di tre giorni di assenza non
giustificata in ciascuna edizione;

Viste le comunicazioni prot. n. 65234 del 19/10/2020 e n. 71920 del 19/10/2021, con le quali l’Unione
dei Comuni - Polizia Municipale Comando Territoriale di Empoli ha comunicato i giorni di assenza
effettuati dalla D.I. GIANNONI SANDRO durante le edizioni degli anni 2020 e 2021 della Fiera di
Settembre;
-

Dato atto che nell’anno 2020 le assenze hanno riguardato i giorni 19, 20, 21, 22 e 25 settembre,
mentre nell’anno 2021 sono state effettuate nei giorni 26, 27 settembre, 1, 2 e 3 ottobre e che,
non essendo state giustificate nei termini e secondo i modi previsti dall’art. 87, comma 2, della
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legge regionale 62/2018, l’impresa è risultata assente per le edizioni 2020 e 2021 della Fiera di
Settembre;
-

Preso atto che, per quanto detto sopra, la D.I. GIANNONI SANDRO ha superato il limite massimo di
assenze non giustificate consentite per cui è prevista la decadenza dell'autorizzazione e della
concessione posteggio;

-

Considerato che in data 25/10/2021, con nota Prot. 73653 è stato comunicato alla D.I. GIANNONI
SANDRO l'avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione n. 20/FS del 08/08/2003, della
concessione n. 24 del 18/09/2000 e dell’autorizzazione/concessione n. 82/2021 del 07/06/2021 per il
commercio su AAPP su posteggio n. 29 (settore alimentare) della Fiera Di Settembre, assegnando un
periodo di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per produrre scritti difensivi;
-

-

Considerato che la comunicazione 25/10/2021, Prot. 73653, trasmessa tramite PEC al domicilio
elettronico della ditta: [OMISSIS...] risulta consegnata in pari data al destinatario;

Preso atto che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, poiché la D.I. GIANNONI SANDRO non ha
prodotto memorie scritte o controdeduzioni circa l’infondatezza o la non pertinenza dei motivi per i quali
è stato avviato il procedimento di decadenza in parola;
PRONUNCIA LA DECADENZA

dell’autorizzazione n. 20/FS del 08/08/2003, della concessione n. 24 del 18/09/2000 e
dell’autorizzazione/concessione n. 82/2021 del 07/06/2021 per il commercio su AAPP su posteggio n. 29
(settore alimentare) della Fiera Di Settembre, di cui è titolare la D.I. GIANNONI SANDRO sopra
generalizzata.
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto comunale la presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni.
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 Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.
COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 EMPOLI - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel. 0571 7571 - Sito internet: http://www.comune.empoli.fi.it

