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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-RISORSE UMANE E SUAP

ORDINANZA N. 60 del 14/09/2017

 
Oggetto: Ordinanza di cessazione di attività di somministrazione.

Visto  il  provvedimento  n.  67/2017  dell'Asl  Lecce  Dipartimento  di  Prevenzione  –  Servizi 
Veterinari  unità operativa di Copertino  con prot. n. 121595 del 29/07/2017 e acclarato al Comune 
di  Porto Cesareo in data 31/07/17 prot.  n.  15488 riguardante il  sopralluogo effettuato in data  
26/07/17 dal personale dell'Asl  Lecce presso l'esercizio commerciale di pescheria con annessa 
Friggitoria e Gastronomia da Asporto ad insegna “La Medusa” sita in Porto Cesareo alla Via S.  
Pellico n. 15/17 di cui risulta titolare il sig. INDIRLI Antonio nato a Nardò il 13/02/65 e residente 
in Porto Cesareo alla Via G. Pascoli, n. 27;
CONSIDERATO che dal predetto soprallugo si è accertato le seguenti non conformità:

1) Sebbene sia stata presentata SCIA per attività di registrazione da asporto, di fatto viene svolta vera e  
propria attività di ristorazione pubblica con servizio ai tavoli;

2) Utilizzo di un'area aperta (pozzo luce) esterna alla cucina e pertanto non idonea alla manipolazione  
e cottura di alimenti in cui al momento del sopralluogo veniva effettuata cottura di pesce;

3) Presenza  di  un  solo  servizio  igienico  che  risulta  inadeguato  al  numero  del  personale  di  cucina  
peraltro di sesso diverso;

4) Gli  avventori  del  ristorante  arbitrariamente  attivato  utilizzano  il  servizio  igienico  presente  
nell'adiacente pescheria che si raggiunge attraverso la zona di lavorazione di quest'ultima.

Visto il Mod. Com. 1 prot. n. 8166 del 07/04/04 relativo al subingresso nell'esercizio di vicinato 
settore alimentari nei locali ubicati invia S. Pellico n. 12;
VISTI gli atti d'ufficio relativi all'attività di friggitoria nel laboratorio artigianale adiacente;
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Vista la  concessione  dell'area  pubblica  antistante  il  laboratorio  artigianale  rilasciata  in  data 
28/03/17 e valida sino al 31.10.2017;
Visto il D. Lgs n° 267/2000

ORDINA 

al Sig. INDIRLI Antonio nato a Nardò il 13/02/65 e residente in Porto Cesareo alla via Pascoli n. 27,  
di SOSPENDERE  IMMEDIATAMENTE :

1. l'attività di ristorazione pubblica con servizio ai tavoli;
2. l'attività di  somministrazione al  pubblico di  alimenti  preparati  e di  preparazione degli 

stessi nell'area aperta (pozzo luce), 

COMUNICA 

l'avvio del procedimento di revoca della concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata in 
data 28.03.2017 e valida sino al 31.10.2017 per l'inosservanza delle condizioni ivi apposte.

ASSEGNA 

gg. 10 (dieci) per le osservazioni e/o controdeduzioni.

AVVERTE

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
1. al TAR, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
2. al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

DISPONE

Che copia della  presente ordinanza,  venga notificata al   Sig.  INDIRLI  Antonio nato a Nardò il  
13/02/65 e residente in Porto Cesareo alla via Pascoli n. 27.

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Avv. Cosimo MARZANO
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