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Originale

Ordinanze Dirigenziali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino
Servizio:

Polo Economico Produttivo

OGGETTO: Sospensione attività di somministrazione alimenti e bevande in piazza
Gramsci 5 intestata al Sig. Marino Massimo.

ORDINANZA del 12/02/2021 n.
86

Proposta N°: 2021/621 del 12/02/2021

OGGETTO: Sospensione attività di somministrazione alimenti e bevande in
piazza Gramsci 5 intestata al Sig. Marino Massimo.

IL DIRIGENTE
-

-

-

Visti gli atti d’ufficio dai quali emerge che il Sig. Marino Massimo è titolare dell’attività di
somministrazione alimenti e bevande, ubicata a Cinisello Balsamo in piazza Gramsci 5;
Visto il verbale di accertamento di violazione n. 3392 del 28.11.2020 redatto dalla Polizia
Locale con il quale veniva contestata la violazione del D.P.C.M. DEL 3 novembre 2020, art.
3 comma 4 lettera c), in quanto esercitava l'attività di somministrazione senza impedire il
consumo nelle immediate vicinanze del locale ai propri clienti;
Vista la comunicazione di avvio procedimento del 01.12.2020, debitamente notificato
tramite pec prot. 99203 in data 10.12.2020;
Vista l’ordinanza n. 62 del 09.02.2021 che disponeva in capo al Sig. Marino Massimo la
sanzione della sospensione attività per i giorni 15 16 17 18 e 19 febbraio 2021 compreso
notificata con pec in data 09.02.2021 prot. 13059;
Viste le memorie difensive inviate dal Sig. Marino Massimo in data 12.02.2021 prot.14157;
Preso atto che il Sig. Marino Massimo ha già ottemperato all'obbligo di chiusura dell'attività
dal 28 novembre 2020 al 02 dicembre 2020;
Considerato che non permangono i presupposti per l’irrogazione della sanzione della
sospensione;
Visto che non sono pervenute memorie difensive;
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
Visti gli artt. 7 e 8 della L. 7.08.1990, n. 241;
Visto l’art. 107 – comma 3 – lett. f) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa:



-

la revoca dell’ordinanza n. 62 del 09.02.2021;

-

il presente provvedimento viene notificaro al Sig. Marino Massimo;

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:





Segreteria Generale;
Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;
Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

