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Il Funzionario responsabile 

VISTO il decreto sindacale n. 2643 del 26/1/2021, di nomina dei Responsabili dei servizi e degli 
uffici con conferimento alla Posizione Organizzativa del settore “ Commercio, Attività 
Economiche e Produttive, Contenzioso legittimata, pertanto, ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza 
causa di incompatibilità e/o conflitti d’interesse previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione 

Premesso che: 

•  è causa di decadenza della concessione del posteggio “il mancato utilizzo del medesimo 

per periodi di tempo nell’insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare 

oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferire all’anno 

solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare”, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147 c. 8 lett.b) della legge regionale n.7 del 21/4/2020; 

•   la sig.ra T. L. nata a xxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxx, è 
titolare del posteggio n. 8 nel mercato stagionale serale di Piazza Della Repubblica 
nonché  dell’autorizzazione n.278 del 4/5/2011(tipo A) per l’esercizio dell’attività di 



 

 

commercio di prodotti di cui al settore merceologico non alimentare ad essa collegata;  
•   con  nota prot. n. 305/2021 del 6/4/2021  trasmessa a questo Ufficio per gli 

adempimenti di competenza, il Comando di Polizia Municipale di questo Comune  ha  
comunicato che la sig.ra T. L. non ha svolto e non svolge attività di vendita nel posteggio 
n. 8 ad essa assegnato dal mese di dicembre 2019; 

Ravvisato che la condotta riportata dall’operatore T. L. , nella veste di concessionaria del 
posteggio cui trattasi, integra l’ipotesi di decadenza della concessione e, di conseguenza, della 
revoca  dell’autorizzazione amministrativa ed essa collegata, per mancato utilizzo del posteggio 
in conformità a quanto disposto dall’art. 147 c. 8 lett.b) della legge regionale n.7 del 
21/4/2020; 

Vista la previsione, è stato emesso nei confronti della sig.ra T. L.  l’avvio del procedimento 
amministrativo di cui agli artt. 7-8 della legge n. 241/1990, datato 6/4/2021 P.G. 10094  
finalizzato alla decadenza della concessione del posteggio n. 8  e,conseguentemente, alla 
revoca dell’autorizzazione n. 278 (tipo A) del 4/5/2011, assegnando alla medesima  il termine di 
10  giorni, dalla data di ricezione dell’avviso per le eventuali controdeduzioni scritte e 
produzione documentale da indirizzare all’Ufficio procedente; 

Dato atto che, nel termine assegnato all’operatore, questi non ha prodotto controdeduzioni 
scritte (memorie difensive) né alcuna documentazione 

Constatato che tale circostanza appare, allo stato, idonea a giustificare l’azione dell’Ente volta 
a comminare la decadenza della concessione del posteggio n. 8 e la revoca  dell’autorizzazione 
n.278(tipo A) e, quindi, la conclusione del procedimento a tal fine avviato; 

Visti il decreto legislativo 114/1998 art. 29,comma 4, lett. b) e l’art. 147 della l.r. n. 7/2020 ;  

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, nonché successive modifiche ed integrazioni;   

Ritenuto di provvedere in merito;  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

1.  Dichiarare la decadenza  della concessione del  posteggio n. 8  sito nel mercato 
stagionale serale di Piazza Della Repubblica intestata a T. L.  nata  a xxxxxxxxxxxxx il 
xxxxxxxxxxxx  e residente in xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2.  revocare, conseguentemente, l’autorizzazione amministrativa  n.278 rilasciata il 
4/5/2011 per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, settore non a alimentare 

3. dispone che il presente provvedimento sia notificato all’interessata  nelle forme di legge 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tar Campania,  Sezione di 
Salerno,  entro il termine di 60 giorni dal ricevimento(notifica) dello stesso oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, ex lege 1199/71, entro il termine di120 giorni decorrenti dalla 
stessa data.  

 

 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

 


