LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ED ATTIVITA'
ECONOMICHE E PRODUTTIVE, POLITICHE COMUNITARIE

Proposta n. 108/2017
Determ. n. 93 del 24/01/2017

Oggetto: CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA AUTO GERALDI
GIUSEPPE NEL COMUNE DI RIBERA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la nota prot. n. 29947 del 14/12/2016 con la quale il sig. Geraldi Giuseppe, titolare
dello studio in oggetto indicato regolarmente autorizzato con provvedimento n° 11 del
11/05/1994, comunica la cessazione dell’ attività e trasmette l’ integrazione dell’
autorizzazione prima citata;
Vista la successiva nota prot. 440 del 04/01/2017 con la quale il sig. Geraldi Giuseppe
trasmette l’originale dell’ autorizzazione sopra citata, come previsto dall’ art. 6 del
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Regolamento per la disciplina dell’ attività di consulenza automobilistica;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264;
Visto il D.M. 9 novembre 1992;
Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11;
Visto l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. 26/93;
Ritenuto l'assenza di conflitto d' interesse ex art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto
dalla L. 190/2012;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

1. Prendere atto della volontà del Sig. Geraldi Giuseppe, titolare dello studio di
consulenza automobilistica sito in Ribera in via F. Crispi n. 46, di voler rinunciare,
come in effetti rinuncia, all’ autorizzazione n. 11 del 11/05/1994 e
conseguentemente lo studio denominato “Geraldi Giuseppe” con sede nel comune
di Ribera in via F. Crispi n. 46 cessa ogni attività con decorrenza immediata;
2. Dare atto che a seguito della chiusura dello studio denominato “Geraldi Giuseppe”
nel comune di Ribera vi è la disponibilità per il rilascio di una nuova autorizzazione
per l’ apertura di un nuovo studio di consulenza automobilistica;
3. Dare atto che nessuna spesa consegue dal presente provvedimento.
4.
L’ Istruttrice Amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Antonia Catinella

Dott. S. Mammo Zagarella

IL DIRETTORE
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Vista la superiore proposta;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
Visto l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto in assenza di conflitto
d'interesse ex art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. S.
Mammo Zagarella con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa:
1. Prendere atto della volontà del Sig. Geraldi Giuseppe, titolare dello studio di
consulenza automobilistica sito in Ribera in via F. Crispi n. 46, di voler rinunciare,
come in effetti rinuncia, all’ autorizzazione n. 11 del 11/05/1994 e
conseguentemente lo studio denominato “Geraldi Giuseppe” con sede nel comune
di Ribera in via F. Crispi n. 46 cessa ogni attività con decorrenza immediata;
2. Dare atto che a seguito della chiusura dello studio denominato “Geraldi Giuseppe”
nel comune di Ribera vi è la disponibilità per il rilascio di una nuova autorizzazione
per l’ apertura di un nuovo studio di consulenza automobilistica;
3. Dare atto che nessuna spesa consegue dal presente provvedimento.
AGRIGENTO, lì 24/01/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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