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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6 
Ufficio Commercio e Attività Produttive 
Prot gen. n.  105372  del  11/12/2017                                                                    
 
Ordinanza n.  559                                                   
    

 

 
Oggetto: Chiusura immediata dell’attività di “Officina di meccatronica e carrozzeria di veicoli” posta in 

essere all’interno dei locali ubicati in Civitavecchia, via Tarquinia n° 87 –  Società Centro 
Carrozzeria Boselli S.r.l. 

         
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la nota prot. n. 342083 del 07/11/2017, trasmessa a  questo Ufficio con PEC prot. n° 
94066 del 09/11/2017, con la quale l’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma ha 
disposto d’ufficio, a carico della società Centro Carrozzeria Boselli s.r.l. con sede legale a Viterbo, 
Strada Poggino 74/c, nella persona del legale rappresentante Boselli Quirino nato a Barbarano Romano 
il 03/01/1950, il divieto di prosecuzione dell’attività di  Officina di meccatronica e carrozzeria di veicoli  
nei locali siti in Civitavecchia via Tarquinia n. 87, in quanto nell’unità locale in oggetto il sig. Eugen 
Hanesi, nato a Slava Cercheza (Romania) il 13/08/1969 (C.F.: HNSGNE69M13Z129O),  designato 
dalla suddetta Società quale  preposto alla gestione tecnica, non risultava in possesso dei requisiti 
professionali previsti per legge; 

 
Visto art. 107 del D.Lgs 267/2000 e smi 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

ORDINA 

 
1. al sig. Boselli Quirino, nella sua qualità di legale rappresentante della società  Centro 

Carrozzeria Boselli S.r.l. come generalizzati in atti, la chiusura immediata, all’atto della notifica del 
presente provvedimento, dell’attività di Officina di meccatronica e carrozzeria di veicoli  posta in 
essere, ovvero avviata all’interno dell’unità locale ubicata in Civitavecchia in via Tarquinia n° 87, per le 
motivazioni espresse nella nota sopra richiamata che allegata al presente provvedimento ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
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AVVERTE 

 

1.  l’inosservanza di quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà la chiusura coattiva   

dell’attività; 

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, in caso di inottemperanza ai contenuti della presente ordinanza 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 Centro Carrozzeria Boselli S.r.l. a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata: 

centrocarrbosellisrl@legalmail.it; 
 
b) Alla società Centro Carrozzeria Boselli S.r.l.  presso l’unità locale sita in Civitavecchia via 

Tarquinia n° 87; 
 
c) al sig. Boselli Quirino, nella sua qualità di legale rappresentante della società Centro 

Carrozzeria Boselli S.r.l., presso la sede legale sita in Viterbo, strada Poggino 74/c; 
 
            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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


