
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

Area Funzionale 6 : Sportello Unico attività produttive - servizio attività
produttive - Agricoltura - Catasto

Sportello Unico Attività Produttive

ORDINANZA
N. 294 DEL 09/06/2021

Prot. N. 28887 del 09/06/2021

OGGETTO: Teatro sito in Nardò alla via Vittorio Emanuele, 22.Divieto di esercizio 
dell`attività.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 297 del 09/05/2019 del Comune di Nardò -Area 

Funzionale 5^ Servizio Cultura e Spettacolo- Musei – Turismo- Istruzione e Sport – Caccia – Protezione 

Civile – Urp è stata affidata in concessione la gestione del Teatro Comunale di Nardò per anni 5 – periodo 

ottobre 2019/settembre 2024 alla ...OMISSIS......OMISSIS...

Preso  atto che  il  Comando  Vigili  del  Fuoco  Lecce  –  Ufficio  Prevenzione  Incendi,   con  nota 

acquisita al protocollo generale del Comune di Nardò al n. 0027259 del 31/05/2021, ha comunicato che “In 

relazione alla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) per impianti ed edifici soggetti a Certificato 

Prevenzione Incendi  inviata da codesto SUAP con prot. n. 9267 del 09.02.2021 e acquisita con prot. n. 2192 

del 09.02.2021, fino a regolarizzazione, la segnalazione e irricevibile e se ne sospendono gli effetti”; 

Considerato il pericolo per  la sicurezza della vita umana, l’incolumità della persona e la tutela dei 

beni e dell’ambiente» 

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale
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- il D.P.R. 160/2010;

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

- gli atti d’ufficio;

ORDINA

alla  ...OMISSIS......OMISSIS......OMISSIS......OMISSIS......OMISSIS......OMISSIS...- come  in  premessa 

generalizzato e per i motivi espressi in narrativa, il divieto di prosecuzione dell'attività del   Teatro Comunale 

di Nardò  , sito in Corso Vittorio Emanuele II, n. 22 con decorrenza dalla formale conoscenza del presente  

atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

 pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Nardò, 

 notificata all’interessato tramite pec  terramareteatro@pec.it;

 inviata all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Lecce, al Comando Vigili del Fuoco Lecce 

– Ufficio Prevenzione Incendi e al Sindaco del Comune di Nardò, 

 trasmessa  al  Comando  Stazione  Carabinieri  di  Nardò,  al  Commissariato  P.S.  di  Nardò   ed  al 

Comando Polizia Locale del Comune di Nardò,  per i controlli di competenza.

Ai  sensi  della  L.  241/1990 e  ss.mm.ii.  ,  avverso il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso al  TAR 

Puglia– sezione di Lecce nel termine di 60 giorni dalla legale conoscenza del presente atto, ovvero ricorso  

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R.  

n.1199/1971.

Lì 03/06/2021
IL DIRIGENTE

F.to dott. COSIMO TARANTINO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2136

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/06/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 09/06/2021
______________________

 Ordinanza n. 294 del  09/06/2021   -  pag. 3 di 3


