COMUNE DI DECIMOMANNU

Settore I
RESPONSABILE

Garau Donatella

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.

in data

13

16/09/2015

OGGETTO:
ORDINANZA DI CHIUSURA IMMEDIATA DI ATTIVITÀ DI
PANIFICAZIONE CONDOTTA, SENZA REQUISITI DI LEGGE, DALLA
DITTA "DE. MA. SRL" IN LOCALITÀ "IS FORADAS", LUNGO LA S.S.
130, KM 15,800.

COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Ordinanza n°

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
• Vista la nota del Comando Carabinieri Per La Tutela Della Salute (N.A.S.) di Cagliari prot. n°
7708/6-3”P” del 14/09/2015, protocollata da questo Comune con il n. 12589 in data 14/09/2015,
con la quale sono stati trasmessi: verbale d’ispezione igienico sanitaria e verbale di sequestro
amministrativo a carico della ditta “DE.MA. S.r.L.” sito a Decimomannu (CA) in località “Is
Foradas”. S.S. 130, Km. 15,800, di cui è legale rappresentante: Desogus Rita, nata a Cagliari il
20/03/1968 e residente in Monastir (CA), via Oristano n. 29”;
• Constatato che il personale tecnico di vigilanza ha riscontrato l’esercizio di attività di
panificazione esercitata senza autorizzazione;
• Visti gli atti di ufficio dai quali risulta che:
- in data 10/02/2012, la Sig.ra Desogus Rita, nata a Monastir in data 20/03/1968, ivi residente in
via Oristano n° 29, in qualità di legale rappresentante della ditta “DE. MA. S.r.L.”, ha
presentato la DUAAP prot. 1910 per l’inizio di attività di panificazione in località “Is Foradas” . S.S. 130, Km. 15,800;
- in data 10/02/2012, con nota prot. 1986, è stata trasmessa alla ditta interessata l’irricevibilità
della DUAAP indicata nel punto precedente, l’inidoneità della stessa a produrre effetti giuridici
e il divieto di procedere alla realizzazione dell’intervento oggetto della stessa dichiarazione
unica;
• Vista l’ordinanza n. 29 in data 13/07/2012 del Responsabile del Settore Amministrativo con la
quale fu disposta la chiusura immediata dell’attività di panificazione non autorizzata;
• Visto il DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito il L 4 agosto 2006, n. 248;
• Visto l’art. 19 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii.;
• Visto l’art. 1, commi 16-32, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3;
• Visto l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/00;
• Ritenuto che la ditta “DE.MA. SRL” non possa mantenere attivo l’esercizio di cui sopra in
assenza dei requisiti di legge,
ORDINA
alla Sig.ra Desogus Rita in premessa generalizzata, legale rappresentante della ditta “DE.MA.
S.r.L.”, la chiusura immediata dell’attività di panificazione non autorizzata svolta nei locali siti in
località “Is Foradas”, lungo la S.S. 130, Km. 15,800.
La presente Ordinanza sarà notificata a:
- Desogus Rita, Via Oristano n. 29, 09023 Monastir (CA) e pubblicata nell’albo pretorio del
Comune;
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso, per la successiva attività di vigilanza, a:
- Comando Carabinieri Per La Tutela Della Salute (N.A.S.) di Cagliari;
- Azienda U.S.L. n° 8 - Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- locale stazione dei Carabinieri;
- locale ufficio di Polizia Locale.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 21 della
L. 6.12.1971, n° 1034.
Decimomannu, lì 16/09/2015
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(Dr.ssa Donatella Garau)

