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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 Attività Produttive 

Ufficio Commercio  

 

Prot. n°  105359 del 11.12.2017 

 

Ordinanza n° 558 

                                                           

Oggetto: Chiusura immediata dell’attività di vendita al dettaglio intestata alla società Pegaso 2011 
Import Export S.r.l. con insegna Camer Casa, presso il locale sito in Via Aurelia Nord 
Km. 76 all’interno del centro commerciale La Scaglia. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota del Comando Polizia Locale prot. n. 97835 del 20.11.2017 pervenuta 
all’ufficio commercio in data 01/12/2017 con la quale veniva trasmesso il verbale di 
accertamento n° 55188 del 13/11/2017 sostituito in data 04.12.2017 con verbale n. 55189, per la 
violazione degli artt. 7 e 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. emesso a carico della 
società Pegaso 2011 Import Export S.r.l sede legale a Roma Via R. Battistini, 35 P.I. 
11306251007, nella persona del legale rappresentante sig. Camicia Maura nata a Montefiascone 
(VT) 15.01.1960 residente a Tuscania (VT) Via Padova, 15 C.F. CMCMRA60A55F499Q, per 
aver attivato un esercizio di vendita al dettaglio senza essere in possesso del titolo abilitante 
presso il locale sito in Via Aurelia Nord Km. 76 all’interno del centro commerciale La Scaglia; 

 

Verificato, altresì, che, agli atti dell’ufficio scrivente, non risulta presentata la prescritta 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte della suddetta società; 

 

Vista la relazione istruttoria del responsabile della posizione organizzativa espressa con nota 
n° 103515 del   05.12.2017; 

 

Visti:  

- gli artt. 7 e 22 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i.;  

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Per le motivazioni indicate in premessa; 

 

                                                              ORDINA 

 

Alla società Pegaso 2011 Import Export S.r.l come meglio generalizzata in premessa, la 
chiusura immediata, all’atto della notifica del presente provvedimento, dell’esercizio di vendita al 
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dettaglio presso il locale sito in Via Aurelia Nord Km. 76 all’interno del centro commerciale La 
Scaglia. 

 

AVVERTE 

 

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

 

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) Alla società Pegaso 2011 Import Export S.r.l presso l’esercizio commerciale, con insegna 
“Camer Casa”, sito in Via Aurelia Nord Km. 76 all’interno del centro commerciale La 
Scaglia; 

b) Al Comando di Polizia Locale 

c) Al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia.  

d) 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 

 


