DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 47 DEL 11/01/2019
Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo Economico-SUE-SUAP-Agricoltura

OGGETTO: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 4032 DEL
20/12/2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 4032 del 20/12/2018 si revocava, in
autotutela, la concessione (contratto del 28/01/2014 registrato a Barletta il 13/02/2014 n.
11502) del banco 8 nel mercato coperto di via de Anellis in uso da parte del sig. Filannino
Emanuele nato a Barletta il 20/07/1967 ed ivi residente a Barletta in via Firenze 87 e
l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 982 rilasciata il 5/11/2001 a causa del
mancato pagamento dei canoni di concessione dei mesi di luglio e agosto 2018;
Vista la copia del bonifico n. 6374 del 27/12/2018 relativo al pagamento dei predetti
canoni;
Ritenuto, pertanto, di revocare la Determinazione dirigenziale n. 4032 del 20/12/2018
in considerazione del fatto che il sig. Filannino Emanuele ha versato i canoni relativi ai mesi di
luglio e agosto 2018;
Visto l’art. 21 quinquies della Legge 241/1990;
Vista la legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) di revocare, per i motivi indicati in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 4032 del
20/12/2018;
2) di consentire al sig Filannino Emanuele nato a Barletta il 20/07/1967 ed ivi residente a
Barletta in via Firenze 87, concessionario del banco 8 nel mercato coperto di via de Anellis la
prosecuzione dell’attività commerciale di prodotti alimentari;
3) di ritenere valida ed efficace l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 982
rilasciata il 5/11/2001;
4) di notificare la presente al Sig. Filannino Emanuele presso il mercato di via De Anellis;
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo EconomicoSUE-SUAP-Agricoltura
Giuseppe Borgia / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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