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IL óEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: lnterventi di natura pubblicitaria da eseguirsi nell'ambito del territorio di competenza del
Comune di Alonte, campagna pubblicitaria di ambito nazionale

-

-

lstanze presentate nelle date del:

4 novembre2014: AACB5476, AACB5481, A/AC85495, AACB5501, AACB5504;
5 novembre201.4: AACB5479, AACB5482, AACB5493, AACB5494, AACB5507;
6 novembre20'14: AACB5480, AACB5490, AACB5491, AACB5496;
7 novembre2014: AACB5478, AACB5485, AACB5497, AACB5499;
8 novembre2014: AACB5475, AACB5483, AAC85488, AACB5506;
9 novembre2Ol4:. AACB5484, AACB5487, AACB5489, AACB5498;
10 novembre 2014: AACB5477, p,1\Q,85502, AAGB5503, AACB5508;
11 novembre 2014: AACB5486, AACB5492, AACB5500, AACB5505.

Richiesta potere sostitutivo, ex art. 2, commi g bis e ter, della Legge 24111990.

Comunicazione conclusione

del

procedimento relativo

alle domande di installazione di

caÉelli/pannelli pubblicitari. Chiusura procedimento.

DETERMINAZIONE
Assunta il

giorno 15

del mese

di

DICEMBRE

dell'anno DUEMILAQUATTORDICI

PREMESSO CHE

- in data 21 novembre2014, ex art.2, comma 9 bis e ter, della Legge 24111990,la ditta AVERAGE SRL ha
formulato, con nota pervenuta al protocollo di questo Ente in data27 novembre 2014, al n. 3364, richiesta di
intervento sostitutivo;

-

con nota del 28 novembre 2014, prot.3389, il Segretario Comunale, in qualità di titolare del potere
sostitutivo, procedeva a comunicare alla ditta di cui sopra (via PEC e via fuR) formale avvio del procedimento
con contestuale sospensione dei termini (1 0 giorni) per I'integrazione documentale;
DATO ATTO CHE
alla nota di cui sopra non è stato dato riscontro dalla società AVERAGE SRL e, pertanto, quest'ultima non ha
provveduto ad integrare I'istanza con la documentazione ivi richiesta facendo, così, infruttuosamente
decorrere il termine didieci giorni,
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

Che per le ragioni esposte in premessa e da intendersi qui interamente riportate le istanze di cui
all'oggetto non possono essere accolte e le stesse vengono, conseguentemente, archiviate;

2.

di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta AVERAGE SRL nonché, per conoscenza,

al

Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Andrea Dovigo;
3.

l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto,
ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno 2009, n.69, con la pubblicazione dello stesso

\t

sul sito www.comune.alonte.vi.it,\honché, ai fini della trasparenza di cui al d.lgs.33/20'13, sulla
sezione "Amministrazione trasparente" collocataJrella home page del sito istituzionale del Comune di
Alonte;
4.

il presente provvedimento conclufe il procedimpnto iniziato con comunicazione in atti prot. n. 3389
del 28.1

5.

1.2014:

J
;
Avverso il presente provvedimentf gti interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento del presente atto, rilftlrso giuris'riizionale al T.A.R., o in alternativa entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente pella Repubblica.
are del potere sostitutivo
io Comunale

Prot. n. 0003567
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