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CITTA' D} VIBO VA}-ENTiA
SETTORE ì\.i.2 . POLIZIA MUNICIPALE

Sportello Unico Attivilà Produttive

Ord.N.?]

Det y'l/51 '.' 4,

OGCÉTTO: Fran?è Carùìelo nato a Vibo Vàientia l'1.1.1974 Chiusura pubblico esc|cizro

tL lr UTL.N :

- Visto ii verbale di violazione in materirì di commercio, redatto in data 7.5.2014 da agenti
della Polizia Municipale, dal quale risulta che a seguito di accertamenti, la S.V. coùdùce i!
pubbìico esercizio denominato "VinceDr bar" sito in Vjbo Valentia Via Lacquari, senza la
prevista comunicaziooe della SCIA "segnalazione ceftilìcata inizio attività" prevista dalla
legge 24119C. aft. It). come sostituito dèll'afl. 49 comma 4bis deì D.L. 78/10;

- Visto il verbale di acceftamento di violazione amrrinistrativa redatto ai sensi della legge n.
689 del 24. iL l98ì;

- Consìde6to che dagli atti dì questo uffic.r non risulta trasmessa nessuna seÉnalazione cedi-
ficatd a norÌe delld q.V. co\, come pre' i*r dall. legÈe lÒ0 detJ.Oq.20t0:

- Visto l'aft. I 7-ter comma 3 del Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza;

- Visto l'ad. l0della legge287de]25.08.i99l;

- Vìsla la legge 160 del 7.09.2010;

- Visto l'art. I07 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 T.U. degli Enri Locali che disciplina le lì.rnziorri
e le attribuzio,li dei dirigenti;

ORDINA

Ia chiusura imrnediata dei pubblico esercizio denominato "Vincent Bar" sito in Via Lacquarì di
Vibo Valentia, condotto daì sig. Franze Carùelo nato a Vibo Valentia l' L 1.1974 e ivi Fesidcnte
alla Via C. Carulii l

D]SPONE

che copia dclla presenle sia inviata alla Prelèttura di Vìbo Valentia, alla Questura dì Vibo Va
leotia, al Comando Stazìone Carirbinieri d, V;bo Valentia, el Comandir t,oiizia Municipale,
all'aìbo pretorio. per i provvedimenti di rìsperiva competenza.



Si avverte che, contro il presentg prowedimerrto, può esserc presentato .icorso:

entro 60 giorni dalla notifica del presente prowedimento altribunale amministrativo regionale
nei termini e nei modi prcvisti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

entro 120 giorni dalla notitìca del presente prowedimento al Prcsidente della Repubblica, nei
termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segueÉti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. I 199.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza
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