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

ORDINANZA N. 191 DEL 20/04/2022
OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE SENE NGAGNE: DECADENZA DELLA SCIA PER
COMMERCIO SU AAPP IN FORMA ITINERANTE.

IL DIRIGENTE
-

Esaminati gli atti di ufficio dai quali risulta che il sig. [OMISSIS...] nato/a in [OMISSIS...] il
[OMISSIS...] - C.F. n [OMISSIS...] , Titolare della impresa individuale SENE NGAGNE con sede
legale a EMPOLI [OMISSIS...] – C.F. n. [OMISSIS...] P. IVA n. 07084500482, è titolare della SCIA
pervenuta al Comune di Empoli in data 08/03/2021 (prot. n. 15761) per l’esercizio del commercio
su Aree Pubbliche in forma itinerante SETTORE NON ALIMENTARE;

-

Visto l’art. 127, comma 1, lett. e), della legge Regionale Toscana n. 62/2018 che prevede la
decadenza del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale su aapp, decorsi centottanta giorni
dall’esito negativo della verifica di regolarità contributiva nei confronti di soggetti non ancora iscritti al
registro delle imprese alla data di presentazione della SCIA o per i quali non sia scaduto il termine per
il primo versamento contributivo, effettuata dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione al
medesimo registro e comunque nei sessanta giorni successivi, qualora non sia intervenuta la
regolarizzazione;

-

Considerato che, poiché la ditta individuale SENE NGAGNE risulta iscritta al Registro delle Imprese dal
22/03/2021, con inizio attività dichiarato dal 08/03/2021, in data 16/09/2021 è stata richiesta la
verifica on line della regolarità contributiva;

-

Acquisito il DURC on line in data 13/10/2021, dal quale risulta che la ditta individuale SENE NGAGNE è
irregolare nel versamento dei contributi ed accessori INPS;

-

Considerato che in data 18/10/2021, con nota Prot. 71812 l’Ufficio Commercio ha trasmesso alla ditta
individuale SENE NGAGNE l'avvio del procedimento di decadenza della SCIA pervenuta al Comune di
Empoli in data 08/03/2021 (prot. n. 15761) per l’esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma
itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE), concedendo 30 giorni a decorrere dal suo ricevimento per
produrre eventuali scritti difensivi e informando che, nel caso non fosse intervenuta la regolarizzazione
contributiva decorsi 180 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione sarebbe stata
pronunciata la decadenza;

-

Considerato che la Comunicazione del 71812, Prot. 18/10/2021, trasmessa presso il domicilio
elettronico dichiarato dall’interessato: [OMISSIS...] è stata ricevuta in pari data dal destinatario;
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-

Avendo proceduto ad effettuare una nuova verifica del DURC on line il 17/03/2022 e acquisito on line
il 07/04/2022, dal quale risulta che la posizione contributiva della D.I SENE NGAGNE non è stata
regolarizzata;

-

Preso atto che il periodo di 180 giorni previsto dalla normativa per la regolarizzazione della posizione
contributiva, è trascorso inutilmente, in quanto la ditta individuale SENE NGAGNE non ha prodotto
scritti difensivi e non è intervenuta la regolarizzazione della posizione contributiva;

-

Visto l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
PRONUNCIA LA DECADENZA

della SCIA pervenuta al Comune di Empoli in data 08/03/2021 (prot. n. 15761) per l’esercizio del commercio
su Aree Pubbliche in forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE), di cui è titolare ditta individuale SENE
NGAGNE, 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.
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