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OGGETTO

Decadenza e revoca dell'autorizzazione prot n. 33951 del 3.11.2015 relativa
all'autorizzazione per l'installazione di un Dehors di tipo B in via Prol.to
Matteotti nello spazio antistante l'esercizio pubblico denominato
"Kebabberia" della Ditta Laiola Raffaele nato a Pompei il 18.12.1986 e ivi
residente alla via Cangiani, 13.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Considerato che questo Suap con Provvedimento n. 33951 del 3.11.2015 ha rilasciato al sig.
Laiola Raffaele nato a Pompei il 18.12.1986 e ivi residente alla via Cangiani, 13, l'autorizzazione
all'installazione di un Dehors di tipo B in via Prol.to Matteotti nello spazio antistante l'esercizio
pubblico denominato "Kebabberia", così come stabilito dal Regolamento Comunale relativo agli
arredi esterni e ai dehors approvato con delibera di C.C. n. 56 del 29.7.2015;
Considerato che in virtù della predetta autorizzazione il sig. Laiola Raffaele era obbligato al
pagamento della COSAP, per la superficie di mq. 41,25, per il periodo dalla data di rilascio fino al
31.12.2015 e per gli anni 2016, 2017 e 2018;
Considerato che con nota prot. n. 51257 del 30.11.2018 il Settore Attività Tributarie comunicava a
questo Suap il mancato pagamento del canone Cosap da parte della ditta per i periodi sopra
riportati;
Che ai sensi dell'art. 9 lettera d del Regolamento sui Dehors approvato con delibera di C.C. n.
56/2015 il mancato pagamento della Cosap costituisce motivo di decadenza della concessione;

Che con nota prot. n. 53152 del 12.12.2018 questo Suap prima di procedere al provvedimento di
revoca della concessione ai sensi dell'ari 4 del Regolamento sui Dehors approvato con delibera di
C.C. n. 56/2015, comunicava alla ditta l'avvio delle procedure finalizzate alla decadenza
dell'autorizzazione prot. n. 33951 del 3.11.2015, assegnando alla stessa ditta 10 gg di tempo per
presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio;
Preso atto che la ditta non ha ottemperato alle disposizioni previste dall'art. 17 del Vigente
Regolamento COSAP e né a quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del Regolamento sui Dehors
approvato con delibera di C.C. n. 56/2015;

DETERMINA
1) Di revocare al sig. Laiola Raffaele nato a Pompei il 18.12.1986 e ivi residente alla via Cangiani,
13, l'autorizzazione prot. n. 33951 del 3.11.2015 in merito ad un Dehors di tipo B in via Prol.to
Matteotti nello spazio antistante l'esercizio pubblico denominato "Kebabberia", in quanto decaduta
per violazione alle norme richiamate in premessa, obbligando lo stesso concessionario alla
rimozione del Dehors con la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
2) Di portare a conoscenza della ditta sopramenzionata il presente Atto di revoca;
3) Di trasmettere per i provvedimenti di competenza agli Uffici in indirizzo;
4) Di pubblicare all'Albo pretorio presente Atto di revoca per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA
ARCH. VINS EN7.6FIUME
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