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           C o m u n e   d i   C i v i t a v e c c h i a 
             Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

SERVIZIO 6 

Ufficio Commercio  

 

Prot. n°  102378  del  01/12/2017 

 

Ordinanza n° 537 

                                                           

Oggetto: Chiusura immediata dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
posta in essere dal sig. Leccamuffi Luca con insegna Abbazia Umbra Beach, presso la sede della 
società sportiva S.S.D. Coop.va Nuoto e Canottaggio a.r.l. di largo Marco Galli n° 8 . 

 
IL DIRIGENTE 

 

Visto il verbale accertamento del Comando Polizia Locale n° 55353 dell’ 11/08/2017 
pervenuto all’ufficio commercio in data 29/09/2017 prot. n. 81973 per violazione art. 11/1° 
comma e art. 20/1° comma legge regionale n. 21/2006 elevato a carico di Leccamuffi Luca nato 
a Spoleto 11/05/1972 (C.F.: LCCLCU72E11I921D) residente a Spoleto via dei Lecci 11, con 
insegna Abbazia Umbra Beach presso la sede della società sportiva S.S.D. Coop.va Nuoto e 
Canottaggio a.r.l. di largo Marco Galli n° 8 (C.F. 01098560582 – P.IVA 00961321007) per aver 
attivato un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  senza essere in 
possesso del titolo abilitante; 

 

Verificato, altresì, che, agli atti dell’ufficio scrivente, non risulta presentata la prescritta 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte del sig. Leccamuffi Luca, per l’ avvio 
dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell’area ubicata in largo Marco 
Galli n° 8; 

 

Visto il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal 
comma 9, dell’art. 64 del d.lgs. n. 26/03/2010, n. 59 e s.m.i. ”Attuazione della Direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” il quale dispone che a chiunque eserciti 
l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza 
la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di 
inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, oltre 
all’applicazione della sanzione amministrativa si applica, altresì,  la chiusura dell'esercizio;  

 

Vista la relazione istruttoria del responsabile dl procedimento espressa con nota n° 94853 
del 13.11.2017; 

 

Visti:  

- l’art.11, comma 1 della L.R. Lazio n. 21 del 29/11/2006 e s.m.i.;  

- l'articolo 10, comma 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nel testo vigente;  
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- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Per le motivazioni indicate in premessa; 

 

                                                              ORDINA 

 

Al  sig. Luccamuffi Luca, come meglio generalizzato in premessa, la chiusura immediata, 
all’atto della notifica del presente provvedimento, dell’esercizio di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande avviato presso la sede della società sportiva S.S.D. Coop.va Nuoto e 
Canottaggio a.r.l. di largo Marco Galli  n° 8. 

 

AVVERTE 

 

1. l’inosservanza di quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà la chiusura coattiva 
dell’esercizio di somministrazione; 

 

2. la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell’art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in 
relazione all’esecuzione coattiva in caso di inosservanza; 3. il trasgressore sarà, comunque, 
segnalato all’Autorità Giudiziaria, per la valutazione dell’eventuale sussistenza del reato previsto 
dall’art. 650 c.p. 

 

DISPONE 

 

La notifica della presente ordinanza:  

a) Al sig.  Leccamuffi Luca presso la sua residenza in  via dei Lecci 11 -  06049 Spoleto 

b) Alla  società sportiva SSD Coop.va Nuoto e Canottaggio a.r.l. presso la sede di largo 
Marco Galli  n° 8 

c) Alla  società sportiva SSD Coop.va Nuoto e Canottaggio a.r.l. per PEC all’indirizzo: 
ssdnuotoecanottaggiocivitavecchia@legalmail.it 

      d)   Al Comando di Polizia Locale 

e)   Al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia.  

f)   Al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia.  

 

Il presente atto è altresì, notificato, secondo quanto prescritto dall’art. 3, comma 18, della legge 
94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 36, ultimo 
comma, del D.P.R. n° 600 del 1973 e s.m.i.  

 

Avverso la presente ordinanza 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 con ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena 
conoscenza comunque acquisita.  

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere 
inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.  

                 

                         Gabriella Brullini 

 


