COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 240 del 13/09/2021
Settore: AREA 7 - SERVIZI DI VIGILANZA - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E
SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio proponente: SERVIZIO 19 - GESTIONE VERBALI C.D.S. - CONTENZIOSO C.D.S. DEPENALIZZAZIONE
OGGETTO: ORDINANZA PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PICCOLI
TRATTENIMENTI MUSICALI, A CARICO DI CUNSOLO VIVIANA IN QUALITÀ DI
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. COOPERATIVA GHENEA A R.L.
IL RESPONSABILE DELLA AREA VII
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
- Visto il verbale di accertamento n. 594 del 01/09/2021, elevato dalla Polizia Locale di Aci
Castello, a carico della sig.ra Cunsolo Viviana, nata a [OMISSIS...] ed ivi residente in via
[OMISSIS...] , in qualità di titolare dell'attività di stabilimento balneare denominata “ [OMISSIS...]
”, sita in [OMISSIS...] su area demaniale, di cui alla SCIA inoltrata in data 18/05/2021 Prot. n.
18997, poiché responsabile di dar luogo, nei locali dell'attività, a trattenimenti musicali con
strumenti del tipo batteria, tastiera, chitarra e amplificazione, senza essere provvista di
autorizzazione di P.S. o di SCIA per l'attività svolta, in violazione all' ex art. 69 comma 1 del
T.U.L.P.S. in relazione all'art. 124 comma 2 del Reg. Esec. del T.U.L.P.S. e art.666 comma 1 C.P.,
in relazione all'art. 49 del D. L. n. 507/99;
-Obbligato in solido: “ [OMISSIS...] ”con sede legale in [OMISSIS...] , di cui Legale
Rappresentante la sig.ra Cunsolo Viviana, nata a [OMISSIS...] ed ivi residente in [OMISSIS...] .
- Ritenuto che, alla luce di quanto su esposto, la sig.ra Cunsolo Viviana, come sopra meglio
generalizzata, esercitava o faceva esercitare attività di piccoli trattenimenti musicali, senza essere in
possesso di valido titolo autorizzativo;
- Ritenuto di dover adottare, per quanto sopra, provvedimenti ingiuntivi con la deroga procedurale
di cui all'art. 7 della Legge n. 241/90, sussistendo la particolare esigenza di celerità del
procedimento amministrativo;
- Considerato che occorre provvedere in merito;
- Visto l'ex art. 69 comma 1 del T.U.L.P.S.;
- Visto l'art. 666 comma 1 del C.P.;
- Visto l'art. 49 del D.L. n. 507/99;
- Vista la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lg.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
ORDINA
Per i motivi in premessa espressi, alla sig.ra Cunsolo Viviana, nata a [OMISSIS...] ed ivi residente
in [OMISSIS...] , in qualità di titolare dell'attività di stabilimento balneare denominata “
[OMISSIS...] ”, sita in [OMISSIS...] su area demaniale, o a chiunque altro conduca l'attività,
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l'immediata cessazione dell'attività di piccoli trattenimenti musicali, fino alla regolarizzazione
della propria posizione amministrativa.

L'inottemperanza al presente provvedimento, costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale, ai sensi del 5° comma dell'art. 17 ter del TULPS e comporterà l'esecuzione d'ufficio dello
stesso nei termini di cui all'art. 5 del TULPS, mediante l'attuazione di adeguati interventi atti ad
impedire la prosecuzione dell'attività.
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 7° Area – Polizia Locale – Servizio Polizia
Amministrativa – Ufficio Depenalizzazione – via Provinciale n. 5/C.
- Capo Area Dott. Francesco D'Arrigo – Comandante Polizia Locale.
- Responsabile del Procedimento – Isp. Capo di P.L. Giuseppe Chiarenza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giudiziario innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale sezione staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica
dello stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'interessato può prendere visione ed estrarre
copia degli atti a fascicolo negli Uffici della 7° Area- Polizia Locale siti in Aci Castello via
Provinciale n. 5/C, in orario d'ufficio.
Il Comando di Polizia Locale di Aci Castello è incaricato della notifica del presente provvedimento.
Copia della presente sarà trasmessa ai competenti organi di vigilanza e controllo, per notizia e
seguito di competenza.
Ordina a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
La presente Ordinanza sostituisce, annullandola, la precedente Ordinanza n. 239 del 07/09/2021 che
per problemi al sistema informatico non era stata correttamente inserita.
Il Responsabile Ufficio Dep.
Isp.re Capo di P.L. Mauro Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Il Responsabile Servizio 19°
Isp.re Capo di P.L. Giuseppe Chiarenza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Aci Castello, 13/09/2021

Il Responsabile della Area VII
D'ARRIGO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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