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CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Tributi    

 
Il Responsabile del procedimento dott. ssa : Barbara Pratola 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. –255 – del 21/10/2009  
Oggetto: Decadenza per l’anno 2009 dell’ autorizzazione per occupazione permanente di suolo pubblico in Via D’Afflitto sig. VESI 

FERDINANDO in ditta “FOOD MANAGEMENT”. 
 

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto il Decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 15576 del 30.07.2004; 
Visto l’art.16, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto la richiesta in data 28/02/2008, assunta al Prot.Generale al n. 4293, con la quale il sig. VESI FERDINANDO, nato a Napoli il 21/01/1971 ed ivi 
residente alla strada comunale del Principe n. 5, in qualità di rappresentante legale della ditta “FOOD MANAGEMENT, con sede legale in Napoli 
alla Via Barone n. 7, cap 80145, P.I .05255761214,  nonchè locatario dei locali siti alla Via D’Afflitto, riportato al Catasto Urbano al FG 79 particella 
397, adibiti a pizzeria e ristorante, chiede autorizzazione per l’occupazione permanente di suolo pubblico degli spazi antistanti detto fabbricato, sulla 
Via D’Afflitto, mediante fioriere di delimitazione, nelle seguenti modalità: 

- uno spazio A di dimensioni di circa ml 2,00 x ml 5,00, antistante l’esercizio comm.le; 

- uno spazio B di dimensioni di circa ml 2,00 x ml 3,00, antistante l’esercizio comm.le; 
- uno spazio C di dimensioni lati di circa ml 5,00 x ml 2,00 x ml 3,40 per circa mq 15,00, adiacente la chiesa di S. Andrea Apostolo ed 

antistante ad accesso di passo carrabile esistente al Palazzo De Piano; 
Visto la propria determinazione n. 76 del 17/04/2008, con la quale si accoglieva la richiesta del sig. VESI FERDINANDO, in ditta  qualità di 
rappresentante legale della ditta “FOOD MANAGEMENT”, P.I .05255761214, nelle modalità sopra dettagliate, autorizzando all’occupazione 
permanente del suolo pubblico sito alla Via D’Afflitto, per gli spazi e nelle modalità richieste. 
 Visto la comunicazione del Comando VV.UU.  prot. n. 2901 del 24/08/2009, con la quale si segnala a questo ufficio che, in sede di verifica da parte 

degli agenti in servizio di pattugliamento in data 11/08/2009, presso il locale sito alla Via d’Afflitto, il collaboratore dell’azienda risultava 
sprovvisto di ricevuta di pagamento per la TOSAP inerente l’annualità 2009; 
 Visto che la Tributi Italia S.p.A. conferma l’assenza del pagamento per l’annualità contestata; 
 Visto il vigente Regolamento comunale per l’Occupazione di spazi ed aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa (Tosap), che all’art. 12 
prevede,  tra i motivi di decadenza della concessione, il mancato pagamento della tassa; 
 Considerato che a norma del D. L.gs. 507/93, così come recepito agli art. 22 e 23, del vigente Regolamento Tosap, per le occupazioni permanenti la 

tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, e che il versamento per l’annualità 2009 
doveva effettuarsi entro il 31 gennaio del medesimo anno, con conseguente rinnovo tacito dell’atto di concessione; 
Visto che con provvedimento del 11/09/2009 si provvedeva ad avviare il procedimento di decadenza dell’autorizzazione all’occupazione permanente di 
suolo pubblico in esame per l’annualità 2009, per mancato pagamento della relativa tassa; 
Considerato che il titolare di detta autorizzazione non ha provveduto, entro il termine dei 30 giorni assegnati, a regolarizzare la propria posizione 
debitoria nei confronti dell’Ente; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che s’intendono ivi interamente riportate, che l’autorizzazione per  occupazione permanente di suolo pubblico, 

rilasciata con Determina Dirigenziale n. 76 in data 17/04/2008, assegnata al sig. VESI FERDINANDO, in ditta “FOOD MANAGEMENT”, P.I . 
05255761214, rimane in vigore fino alla data del 31/12/2008, con decadenza della propria efficacia per l’anno solare 2009. 

Confermare l’obbligo del titolare del presente provvedimento, a proprie cure e spese, alla rimozione dell’occupazione in essere, nonché del ripristino 
dello stato originario dei luoghi, nel termine perentorio di 15 gg. dalla presente; in caso contrario provvederà l’Ufficio Tecnico Comunale- sez. 
Patrimonio, con addebito a carico del titolare medesimo; 
Inviare copia del presente provvedimento, per gli opportuni accertamenti, alla Soc. Tributi Italia – S.p.A., concessionaria comunale del servizio di 

riscossione e accertamento T.O.S.A.P.; 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione. 
Per quanto di competenza copia della presente viene inviata all’interessato a mezzo raccomandata presso la sede legale della ditta, al Sindaco, al 
Segretario Generale, al Comando VV.UU., all’U.T.C. e all’Ufficio Messi per la prescritta pubblicazione, nonché pubblicata sul sito 
www.comunediariano.it. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio dal___________________al________________ 
 
Ariano Irpino, lì__________________                              IL MESSO COMUNALE     
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