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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-RISORSE UMANE E SUAP

ORDINANZA N. 75 del 11/12/2017

 
Oggetto: Ordinanza sospensione attività di somministrazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la comunicazione dell'Ufficio di Polizia Municipale prot. n. 23298 del 21/11/17 in cui si 
riferisce che in data 21.09.17 presso il complesso immobiliare ove è svolta l'attività di Lido (ubicato 
in area distinta in Catasto al Fg. 16 p.lla 3311), di proprietà di Chirivì Teresa nata a Copertino il 
28/06/45 ed ivi residente alla via Molise n. 42 è stato effettuato un controllo edilizio urbanistico 
accertando la permanenza nel predetto complesso di alcune trasformazioni ed ampliamenti abusivi 
oggetto di ingiunzione a demolire, ad oggi non ottemperata;

ACCERTATO dagli atti del Suap che la gestione dell'attività di Somministrazione di alimenti e 
bevande tipo B (bar) a carattere stagionale esercitata in Via Torre Lapillo all'insenga “Lido Canne” 
è esercitata dal Sig. PINTO Antonio nato a Copertino il 15/03/71 ed ivi residente alla Via Molise n. 
40 a mezzo di  licenza n. 285 del 14/06/94;

ACCERTATA la mancanza del rispetto alle vigenti norme in materia edilizia-urbanistica;

VISTO l'art. 3 comma 7, e art. 10 comma 3 della Legge n. 287 del 25/08/91;

VISTO l'art. 17-ter e quater del R.D. 18/06/31 n. 773;
 
VISTO il D.Lgs n° 267/2000
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ORDINA

al Sig.  PINTO Antonio nato a Copertino il 15/03/71 ed ivi residente alla Via Molise n. 40

LA SOSPENSIONE 

della  Licenza  n.  285 del  14/06/94 per apertura di  un'attività  di  Somministrazione  di  alimenti  e 
bevande tipo B (Bar) esercitata a carattere stagionale in Via Torre Lapillo all'insegna “Lido Canne” 
dal giorno della notifica della presente sino al 90° giorno successivo,  con avvertenza che in caso di 
inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice 
penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le 
modalità previste dall'art. 5 del T.U.L.P.S.
Si  dà  atto  inoltre  che qualora  l'interessato  non dimostri  entro  il  90° giorno dalla  notifica  della 
presente di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative si 
darà luogo alla revoca della licenza così come disposto dall'art. 10 comma 1 della Legge 287 del 
25/08/91 e dall'art. 62 comma 3 lettera a) della Legge Regionale n. 24 del 16/04/15.
Si 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. PINTO Antonio nato a Copertino il 
15/03/71 ed ivi residente alla Via Molise n. 40  e partecipata alla Polizia Municipale sede tramite 
pec: poliziamunicipale.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it,  incaricata della vigilanza per 
l'esecuzione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'istruttoria amm.va è il Rag. Felice GRECO.

Dalla Residenza Municipale, lì __________________
     

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Avv. Cosimo MARZANO
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