Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

Ordinanze Dirigenziali

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Commercio attività produttive e politiche del lavoro

OGGETTO: Sospensione dell’attività al Sig. N. h. titolare del posteggio n. 119 di via
Verdi del mercato del venerdì – settore alimentare.

ORDINANZA del 08/10/2018 n.
177

Proposta N°: 2018/6466 del 08/10/2018

OGGETTO: Sospensione dell’attività al Sig. N. h. titolare del posteggio n. 119
di via Verdi del mercato del venerdì – settore alimentare.

IL DIRIGENTE
-

Visti gli atti d'ufficio da cui si rileva che il Sig. Negm Hamada nato a Daqahliya
(Egitto)
il 02.04.1984 - residente a Cinisello Balsamo in via San Carlo,21, è
concessionario del posteggio n. 119 nel mercato del venerdì settore alimentare;

-

Visti i seguenti rapporti del Corpo di Polizia Locale:

1. n.1659 del 15.12.2017, dal quale emerge che in seguito a controlli effettuato in

pari data, presso l'area del mercato del venerdì, ha accertato che l’operatore
occupava uno spazio superiore a quanto in concessione in violazione delle
Ordinanze Sindacali nn. 78 e 97 del 1984;
2. n.1934 del 22.06.2018, dal quale emerge che in seguito a controlli effettuato in
pari data, presso l'area del mercato del venerdì, ha accertato che l’operatore
occupava uno spazio superiore a quanto in concessione in violazione delle
Ordinanze Sindacali nn. 78 e 97 del 1984;
- Visto l’avvio di procedimento debitamente notificato all’interessato in data
14.09.2018;
- Visto l'art. 27 comma 1,2 lettera b e del comma 3 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6
e successive modificazioni ed integrazioni, la quale dispone che in caso di
violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione
dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario;
- Visto l’art. 107 – comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
per i motivi esplicitati in premessa nei confronti del Sig. Negm Hamada, sopra meglio
generalizzato, concessionario del posteggio n.119 nel mercato del venerdì settore
alimentare la sospensione dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per
giorni 1 (uno) e, conseguentemente il divieto di partecipare allo svolgimento del
mercato nella giornata del venerdì successivo alla notifica del presente
provvedimento.
Per l'esecuzione si demanda il controllo alla locale Polizia Locale, al Commissariato di
P.S. di Cinisello Balsamo ed al Comando Stazione dei Carabinieri.
Contro tale ordinanza è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dalla
notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale, presso il
quale è obbligatorio il patrocinio di Avvocato o Procuratore Legale.

Il presente provvedimento è notificato:
Al proprietario Signor
e trasmesso per quanto di competenza:

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente, ai sensi della Legge 6
dicembre 1977, n. 1034

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

