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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  

N. 55 DEL 09-10-2021 

  
  
OGGETTO: REVOCA CONCESSIONE PASSO CARRABILE N. 1/2012 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO 



  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-         PREMESSO: 

o    che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 07/08/2012 fu istituito il passo 

carrabile n. 1/2012 in Via G. Marconi, 7,  dati catastali foglio n. 14, p.lla n. 201, a 

favore di Di Cicco Nicandro Antimo, nato a Longano il 25/5/1930 ed ivi residente in 

Piazza G. Veneziale; 

-         VISTA la richiesta di disdetta immediata della concessione del passo carrabile n. 1/2012, 

inoltrata dal titolare sig. Di Cicco Nicandro Antimo, datata 01/10/2021 ed acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 9/10/2021 con il n. 4524; 

-         VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; 

-         ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile 

dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell’art. 50, 

comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 

109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;  

-         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-          DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche 

Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza 

di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

-         VISTA la legge n. 241/9 

-         VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-         VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-         VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

-         VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, 

1) di revocare, con decorrenza immediata, il passo carrabile n.  1/2012 in Via G. Marconi, 

7,  dati catastali foglio n. 14, p.lla n. 201 istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 

7/8/2012 a favore di Di Cicco Nicandro Antimo, nato a Longano il 25/5/1930 ed ivi residente in 

Piazza G. Veneziale; 

2) di stabilire che il sig. Di Cicco Nicandro dovrà regolarizzare la situazione contabile relativa 

al pagamento dei diritti di occupazione relativi alla concessione di cui trattasi fino alla data di revoca; 

3) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR 

entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni; 

  

4)  di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

5)di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

 
.

 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 09-10-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 09-10-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


