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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6 

Ufficio Commercio e Attività Produttive 

Prot gen. n.  3321  del  14/01/2020                                                                   

 

Ordinanza n. 13                                                   

     

 

Oggetto: Chiusura immediata dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande posta in essere all’interno dei locali ubicati in OMISSIS…  Soc. 

OMISSIS… legale rappresentante OMISSIS…. 

         

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Visto che in data 07/01/2020 prot. n. 1298 il Comando di Polizia Locale ha trasmesso verbale 

di accertamento di violazione n. 58726 del 29.12.2019  elevato a carico della soc. OMISSIS… (p.i. 

OMISSIS) con sede legale in OMISSIS…  nella persona del legale rappresentante sig. OMISSIS.. 

(C.F. OMISSIS..), nato a OMISSIS…il OMISSIS…., in quanto svolgeva l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande in Civitavecchia OMISSIS…, in assenza del titolo 

abilitante all’esercizio dell’attività  a seguito dell’archiviazione della segnalazione  presentata con 

SCIA prot. n. 98331 del 07/11/2019;  

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 sancisce 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, si applica 

la sanzione amministrativa (…omissis…) e la chiusura dell'esercizio”; 

Vista l’istruttoria del Responsabile del  Procedimento   prot.  n. 2316 del 09/01/2020; 

Visti: 

 

- l’art. 79, comma 1,  della L.R. 22/2019; 

 

- l’art. 85, comma 4,  della L.R. 22/2019; 

  

- l'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nel testo vigente; 

 

- l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
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ORDINA 

 

Alla Soc. OMISSIS…. come generalizzata in atti, la chiusura immediata, all’atto della 

notifica della  presente ordinanza, dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande avviato nei locali ubicati in OMISSIS…. 

 

AVVERTE 

 

1. l’inosservanza dell’ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà 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. in caso di inosservanza il trasgressore sarà, comunque, segnalato all’Autorità Giudiziaria, 

per la valutazione dell’eventuale sussistenza del reato previsto dall’art. 650 c.p.; 

 

DISPONE 

 

4. dare mandato al Comando Polizia Locale di notificare la presente ordinanza alla Soc. 

OMISSIS…. nella persona del legale rappresentante sig. OMISSIS…, presso il locale sito  in 

Civitavecchia, OMISSIS…; 

 

5. dare mandato all’Ufficio Commercio di trasmettere la presente ordinanza a mezzo pec: 

 

a) al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia. 

b) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia. 

c) al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza con particolare riferimento 

agli accertamenti volti alla verifica della chiusura, da eseguirsi, con periodicità, a partire dal giorno 

successivo alla notifica della presente ordinanza. 

 

6.   la trasmissione della presente ordinanza, 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 l'interessato può presentare ricorso: 

 

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e 

nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei 

modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

          Gabriella Brullini 


