COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 249/2017

Visto il verbale di contestazione n. 6977 del 22.04.2017, notificato in data 05 maggio 2017, con il quale
è stata contestata la violazione dell’art. 20 comma 1 e 14 del Codice della Strada alla Sig. ra Rupinska
Ferrario, nata in Polonia il 31.06.1979 , residente a Castiglione della Pescaia in via Sicilia n.3 , titolare
dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti a e bevande, sito in Corso della Libertà n. 43,
denominato “ristorante e pizzeria il marinaio”, nonché titolare dell’esercizio di vicinato, sito sempre in
Corso della Libertà al civico n. 39, denominato come sopra, per aver occupato il suolo pubblico, sedie,
tavoli ed ombrelloni, senza regolare concessione rilasciata da questa Amministrazione, in corso della
Libertà nell’area prospiciente i civici n. 39 – 43;
Accertato che, alla data odierna l’occupazione abusiva non è stata rimossa;
Preso atto che la violazione è stata commessa su una strada urbana di proprietà di questo Comune;
Accertato che l’occupazione abusiva di suolo pubblico è stata effettuata ai fini di commercio;
Visto l’articolo 3, comma 16° della Legge n°94/2009;
Visto l’art. 27 c. 1 del “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche” ,come modificato con delibera di C.C n. 76 del 28.09.2015;
ORDINA
Alla Sig.ra Rupinska Ferrario, sopra generalizzata, in qualità di titolare dell’esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande denominato “ristorante e pizzeria il marinaio”, sito in Corso
della Libertà n. 43, nonché titolare dell’esercizio di vicinato, sito sempre in Corso della Libertà al civico
n. 39, denominato come sopra, l’immediata rimozione di tutto il materiale costituente occupazione
abusiva di area pubblica di cui al verbale di contestazione n. 6977 del 22.04.2017, notificato in data
05.05.2017, entro e non oltre 2 (due) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.
Si avverte che, l’inottemperanza al presente provvedimento, comporta la chiusura delle attività
commerciali fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di
idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dal D.lgs 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,
entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e
seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO

1. la notifica del presente atto alla Signora Rupinska Ferrario, in premessa generalizzato;
2. la trasmissione al Corpo di Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia, al Comando Stazione
Carabinieri di Castiglione della Pescaia e al Comando Brigata della Guardia di Finanza di
Castiglione della Pescaia.
Demanda agli Ufficiali e agli Agenti di P.G. il compito del controllo di quanto ordinato con il presente
provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, 03 agosto 2017

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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