COMUNE Dl CASAL Dl PRINCIPE
PROVINCIA Dl CASERTA

Ufficio Commercia e attivita produttive
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Ogg : Ordinanza di chiusura di un esercizio di Sala giochi e sala scommesse ubicato al C.Umberto n. 2 e 4 ..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con nota nr. 4884/2016 acquisito al prot. di quest'Ente in data 04/03/2016 n. 4148, il
comando operativo di P.S. -posto fisso di Casapesenna - trasmetteva il verbale di contestazione per la:
violazione dell' art. 8 e art. 17 Bis comma 2, del r.d. nr. 773/31 T.U.L.P.S. e la violazione dell'art. 3/7
legge nr. 287/91 , redatto a carico di: Pugliese Rosa nata a Casal di Principe il 02/0111983 e residente a Casal
di Principe via Vitt. Veneto n. 02; titolare di esercizio pubblico denominato " FABAR con annessa sala
giochi e sala scommesse ubicato in C.so Umberto ron. 02 e 04.
Atteso che alla stessa Pugliese Rosa come si rileva dal verbale viene contestato l'esercizio di attivita' in
difetto o mancanza del certificato di agibilita' di cui all' art. 3/7 della legge n. 287/91; ed in secondo luogo
l'esercizio di attivita' per mezzo di rappresentante non autorizzato di cui all'art. 8 e art. 17 bis del r. d. nr.
773/31 del TULPS .
Verificato che agli atti d' ufficio, non risulta alcuna documentazione comprovante l' agibilita' locali ne'
tantomeno documentazione riguardante 1' esercizio a mezzo di rappresentanza.
.
Tenuto conto che nell'accertamento effettuato il nucleo operativo di P.S. ha redatto regolare verbale perle
infrazioni riscontrate, debitamente notificato alla parte, con contestuale firma apposta dallo stesso
trasgressore Pugliese Rosa :
Ritenuto che il provvedimento della chiusura immediata, si rende necessaria ai sensi dell'art. 4 comma c della Iegge
287/91.
Visto il D.lgs. 59/2010
Vista la normativa e disciplina del settore
Considerato che ai sensi dell 'art.I6 della Legge 24/11/1981 n. 689, l'attivita svolta in difetto di requisiti e' punita
anche con Ia sanzione pecuniaria accessoria conseguente;
ORDINA

Peri motivi innanzi citati al trasgressore : Pugliese Rosa nata a Casal di Principe il 02/0111983 e residente a Casal di
Principe via Vitt. Veneto n. 02; titolare di esercizio pubblico denominato " FABAR con annessa sala giochi e sala
scommesse ubicato in C.so Umberto 1° n. 02 e 04.
LA CHIDSURA IMMEDIATA

dell'esercizio meglio sopra menzionato , per l'infrazione di cui al Processo verbale di accertamento n.
4884/2016 . Inoltre avverte che qual ora non si ottemperi al disposto della presente ordinanza il trasgressore
sara' deferito all' autorita' giudiziaria ai sensi dell' art. 650 C.P.

INGIUNGE
II medesimo al pagamento della sanzione pecuniaria conseguente di €. 1.032,00 (sanzione in misura ridotta
se effettuato nel termine di 60gg. dalla notificazione della presente contestazione ), da versare sul Conto
Corrente n. 13804810, intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Casal di Principe.
Contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro il termine di giomi 60 dalla
sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giomi dalla
notifica.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comando della Polizia Municipale, al posto fisso
operativo di P.S. di Casapesenna, alla stazione dei carabinieri, perche curino l' osservanza della presente
ordinanza.
Casal di Principe Li

