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ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA ATTIVITA’ COMMERCIALE 
 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
 
 

Vista la nota prot.n. 1650 del 01/02/2023, con la quale veniva trasmessa a questo 
ufficio apposita relazione inerente l’attività di somministrazione denominata “IL 
FURGONE” sita in Via Panoramica snc, dalla quale si rileva che “a seguito di richieste di 
accertamento in merito a detta attività, da parte delle autorità competenti, a cui è seguito un 
sopralluogo in data 29/12/2022 dal Responsabile del III settore, da personale della Polizia Locale e 
dal Locale Comando Carabinieri, è stata effettuata una verifica della documentazione agli atti” ed 
ad esito della stessa si concludeva: “Ad oggi, considerato che il legittimo esercizio dell’attività 
commerciale è ancorato alla conformità urbanistica-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si 
va a svolgere, che il condono non è stato definito, che lo stesso non rappresenta titolo abilitativo, che 
non sussiste agibilità dei locali, si ritiene che l’attività di somministrazione non può essere svolta 
nei locali in argomento.”; 

 
Ritenuto necessario doversi procedere alla cessazione immediata dell’attività di 

somministrazione denominata “IL FURGONE” sita in Via Panoramica snc al fine di 
evitare tra l’altro che il titolare possa ottenere vantaggi dall’esercizio di una attività priva 
di titolo abilitativo; 

Dato atto che si prescinde dall’invio della comunicazione di avvio di procedimento ai 
sensi dell’art. 7 della L.241/90 e s.m.i nei confronti del titolare, per la natura vincolata del 
provvedimento da adottarsi in totale assenza di titolo di diponibilità dei locali utilizzati 
per l’esercizio dell’attività; 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
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ORDINA 
 

Al Sig. ********* nato a ************ il *************, residente in ************* alla 
********************* in qualità di legale rappresentante della società “IL FURGONE 
**********************, la cessazione immediata dell’attività di somministrazione sita in Via 
Panoramica snc. 

 
 

AVVERTE 
 

• che l'inottemperanza del presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi 
dell'art. 650 del Codice Penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per 
l'esecuzione d'Ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'articolo 5 del Testo 
unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18/06/1931, n. 773; 

• avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di 
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di 
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. 

 
DISPONE 

 
la trasmissione del presente provvedimento al 

 locale Comando di Polizia Municipale, incaricato per la notifica alle parti 
interessate e degli adempimenti consequenziali di competenza 

 locale Stazione dei Carabinieri 
 
e p.c. Procura della Repubblica  

 
 
Monte di Procida, lì 1 febbraio 2023 

  Il Responsabile del IV Settore 
Mario Scamardella 


