COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.
DETERMINA

DATA

3931

22/10/2021

OGGETTO: DECADENZA AUTORIZZAZIONE ITINERANTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che

-in data 08.06.21 è stata rilasciata al Sig. Berardinelli Alberto, titolare dell'omonima impresa
individuale, l'autorizzazione n.316 per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica-settore
alimentare- tipologia B itinerante;
- in data 18.10.21, a seguito di comunicazione della Polizia Municipale di Cairo Montenotte
per controlli sulla sussistenza del titolo legittimante in capo al soggetto, venivano effettuati ulteriori
accertamenti dai quali emergeva che il Sig.Berardinelli risultava cancellato d'ufficio dal registro
imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria-Savona
dal 27.01.14 a seguito di provvedimento del Giudice del Registro Imprese n.68/14.
Rilevato che:
-il Sig. Berardinelli Alberto non è in possesso dei requisiti previsti per poter validamente
esercitare l'attività di commercio su area pubblica di tipo B.
Ritenuto ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 147 co.1 lett.a) L.R.n.1/07 per procedere
alla decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su area pubblica
Visti:
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D.lgs 267/00
Legge 241/90
TU commercio L.R. 1/07
DETERMINA

 per i motivi espressi in premessa la decadenza dell'autorizzazione n.316 per l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica-settore alimentare- tipologia B intestata al Sig.
Berardinelli Alberto C.F. BRRLRT57L16I480Z, residente in Via Mistrangelo 1/1 bis Comune di
Savona;
 di dare atto che la presente determina verrà notificata al Sig.Berardinelli Alberto C.F.
BRRLRT57L16I480Z, residente in Via Mistrangelo 1/1 bis Comune di Savona;
 di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Municipale e al Comune di Cairo
Montenotte (SV)
 di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio On line
DISPONE altresì
la restituzione da parte del Sig. Berardinelli Alberto dell'originale rilasciato al Servizio Commercio,
Via Manzoni 5, 1700 Savona

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 gg o in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Savona, 22/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 3931 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 22/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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