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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 58 del 09/10/2017

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota prot. N° 0401186/2017 del 18/09/2017, inviata dalla Guardia di Finanza Tenenza di  
Casarano, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/09/2017 con n° 8038, con la quale si trasmette il 
Processo verbale di contestazione e sequestro  redatto nei confronti della Sig.ra  Venosa Tommasa Isabella,  
in  qualità  di  rappresentante  legale  della  ditta  PRO.  SERVICE  Soc.  Coop.va,  titolare  dell'attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala giochi con sede in Melissano in via Felline n. 101,  
con la quale si chiede di valutare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 110 c. 9 lett. d del T.U.L.P.S., 
per:

1) “aver  detenuto  all’interno  dell’esercizio  pubblico  due  apparecchi  da  gioco  rientranti  nella  
categoria di cui all’art. 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S. caratterizzati da difformità tra i dati  
riportati nei relativi nulla osta per la messa in esercizio e quelli registrati nella banca dati della  
stessa AAMS , in violazione del citato articolo di legge”.

Tenuto conto che, l’art.110 del Tulps al comma 10,  cita testualmente “Se l’autore degli illeciti di cui  
al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3  
della legge 25 agosto 1991 n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta  
giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 
689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 
19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e successive modificazioni. I medesimi 
provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88”.

Considerato che, l'attività in questione, rappresentata dalla Sig.ra  Venosa Tommasa Isabella è in  
possesso di Autorizzazione amministrativa SUAP n. 04766260758 del 08/02/2016 con esercizio dell’attività 
di sala gioco nei locali situati in via Felline, 101 di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. , comunicata con 
SCIA prot. 2720 del 17/03/2016, quindi l’attività svolta è da considerarsi “Pubblico esercizio” di cui al Capo 
II art. 86 del R.D. 773/1931

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la chiusura dell’attività;
VISTO l’art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S.;
VISTO la Legge 25/08/1991, n. 287;
VISTO la Legge 24/11/1981, n. 689;
VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
VISTO il T.U.O.EE.LL., approvato con D. Leg. vo 18/08/2000, n. 267 e  s.m.i.;

O R D I N A

al Sig.ra Venosa Tommasa Isabella, titolare del Bar Movida con annessa sala giochi con sede in Melissano 
in via Felline n. 101, la chiusura dell’attività per giorni 8 (otto) e precisamente da Venerdì 20 Ottobre a 
Venerdì 27 Ottobre c.a., di detta attività.
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SI  AVVISA

che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
1. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei 

termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
2. entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini  

e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Tommaso Manco.
In caso di reiterazione specifica sarà disposta la chiusura definitiva del pubblico esercizio, con 

ordinanza motivata, con le modalità previste dall’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

Il presente provvedimento sarà reso noto all’interessato a mezzo notifica e comunicato alla Guardia di  
Finanza – Tenenza di Casarano, al Comando dei Carabinieri di Melissano, al Comando Polizia Municipale di  
Melissano.   

La Polizia Municipale e ogni altra Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esecuzione della 
presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Tommaso MANCO
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