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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-RISORSE UMANE E SUAP

ORDINANZA N. 1 del 04/01/2018

 
Oggetto: Revoca Ordinanza di Sospensione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

• VISTA la Licenza n. 22 del 21/09/06, per apertura di attività di Acconciatore per donna 
esercitata nei locali ubicati al piano terra di Via Mazaro (ex via 210) n. 18 in loc.tà  Torre  
Lapillo, intestata alla Sig. CALCAGNILE S. in atti generalizzata ;

• VISTA la  dichiarazione  di  Inefficacia  del  verbale  di  visita,  relazione  di  collaudo  e 
dichiarazione  di  agibilità  prot.  n.  5907  del  30/03/17,  relativa  al  locale  artigianale 
(parrucchiere e laboratorio di estetista) sito in località Torre Lapillo alla Via Columena 
(foglio 16 ptc. 1642 subb. 7 e 8) inviataci dall'Ufficio Settore VII Urbanistica e Sue in data 
09/11/17 con prot. n. 22473;

• VISTA la propria Ordinanza n. 74 dell'11/12/17 con la quale veniva Sospesa  l'attività di 
Acconciatore per donna in conseguenza di tale dichiarazione di inefficacia;

• VISTA  la revoca  della  dichiarazione  di  Inefficacia  del  verbale  di  visita,  relazione  di 
collaudo e dichiarazione di agibilità prot. n. 5907 del 30/03/17, datata 19/12/17 prot. n. 
25430, relativa al locale artigianale (parrucchiere e laboratorio di estetista) sito in località  
Torre  Lapillo  alla  Via  Columena  (foglio  16  ptc.  1642  subb.  7  e  8)  inviataci  dall'Ufficio 
Settore VII Urbanistica e Sue in data 19/12/2017 prot. n. 25431;

• RITENUTO di dove procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione per essere venuti 
meno i presupposti posti a base della stessa;

• VISTO il D. Lgs n° 267/2000;
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 REVOCA 
la propria Ordinanza n. 74 dell'11/12/2017 di sospensione dell'attività di Acconciatore per donna 
esercitata nei locali ubicati al piano terra di Via Mazaro (ex via 210) n. 18 in loc.tà  Torre Lapillo  a 
seguito di rilascio di Licenza n. 22 del 21/09/06 alla Sig. CALCAGNILE S. in atti generalizzata .        

DISPONE

che copia della presente ordinanza, venga notificata alla Sig. CALCAGNILE S. in atti generalizzata 
e partecipata alla Polizia Municipale.

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

      
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 f.to Avv. Cosimo MARZANO
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