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Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano
Prot. 3302

Ghilarza

14/03/2016

Al sig. Porrelli Fabio
Piazza Stazione n. 17/b
09071 - ABBASANTA

OGGETTO: Comunicazione di avvio procedimento, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge
241/90, per l’annullamento d’ufficio ed in via di autotutela della concessione n. D/O8 del 13/05/2015,
rilasciata per l’uso del suolo pubblico nella via Santa Lucia per l’installazione di un chiosco bar al
servizio dell’utenza del poliambulatorio dell’azienda sanitaria locale.

Con la presente si informa la S.V. che, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90 e s.m., viene
avviato il procedimento amministrativo per l’annullamento d’ufficio ed in via di autotutela della
concessione per l’uso del suolo pubblico nella via Santa Lucia per l’installazione di un chiosco bar al
servizio dell’utenza del poliambulatorio dell’azienda sanitaria locale n. D/O8 del 13/05/2015.
L’avvio di tale procedimento è motivato dal fatto che il Comune di Ghilarza, a seguito del ricevimento
della nota ASL di Oristano, ufficio legale e contenziosi, prot. n. 9048 del 16/10/2015, e delle verifiche
effettuate, ha accertato che la proprietà dell’area oggetto di concessione non rientra nel proprio
patrimonio indisponibile, ma in quello della ASL n. 5 di Oristano.
Al riguardo si informa che :
- l’Amministrazione competente è il Comune di Ghilarza - Provincia di Oristano;
- Il responsabile del procedimento è il sig. Fabrizio Matzuzi - Responsabile del Settore di Polizia Locale
del Comune.
La S.V. ha diritto a prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso,
presso l’Ufficio di Segreteria del Comune e di presentare memorie scritte, documenti e osservazioni
entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Il procedimento amministrativo dovrà concludersi, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 241/90,
entro 30 giorni dalla data di avvio.
La presente comunicazione verrà inviata a tutti i contro interessati e sarà esposta all’Albo Pretorio e vi
rimarrà affissa per 15 giorni.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimenti, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(sig. Fabrizio Matzuzi)

