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Sospensione del titolo abilitativo per l'esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande nel circolo A.S.D. Casablanca.

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione territoriale della
Sardegna – Cagliari,  prot. n. 644 del 13/01/2014, acquisita al Comune con prot. n.
665  del  14/01/2014,  nella  quale  si  comunica,  con  riferimento  al  circolo  A.S.D.
Casablanca con sede in Sestu in via Dante n. 23, presidente Angioni Ignazio nato
a Cagliari il 02/06/1964, quanto segue:

"In data  29/03/2012 Agenti  del  Commissariato  di  Pubblica  Sicurezza  di  Quartu
Sant'Elena accedevano  presso  il  Circolo  A.S.D.  CASABLANCA,   ubicato  in
Sestu  in  via   Dante   n.   23,  accertando  che  nel  locale   erano  installati  n.  2
apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) di
proprietà del Circolo, risultati non conformi alla  normativa vigente in materia di
giochi.

Al riguardo il  citato Commissariato  redigeva apposito  verbale di accertamento
contestazione  e  notifica  di  illecito  amministrativo  nei  confronti   della  parte,
contestando  la violazione  prevista dall'art. 110 comma 9 del TULPS.

Come previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981, veniva data alla parte la facoltà
di estinguere il procedimento mediante pagamento di una sanzione amministrativa
pari  ad  un terzo  del  massimo o,  se  più  favorevole,  pari  al  doppio  del  minimo
previsto per la fattispecie sanzionata.

La parte non si è avvalsa di tale facoltà, pertanto questo Ufficio ha emesso, in data
24/04/2013,  apposita  Ordinanza-Ingiunzione  per  il  pagamento  della  prevista
sanzione   amministrativa pecuniaria.

Tanto  si  comunica  ai  fini  dell'eventuale   adozione   dei   provvedimenti   di
competenza  ai sensi dell'art. 1 comma 545 della legge n. 266 del 23/12/2005.".

Dato atto che con propria nota prot. n. 2454 del 07/02/2014 si comunicava, ai sensi
della legge n. 241/1990, al presidente del circolo A.S.D. Casablanca:

• l'avvio del procedimento amministrativo teso alla sospensione del titolo abilitativo
per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al
pubblico, nel circolo A.S.D. Casablanca, codice fiscale 92154400920, con sede
in Sestu in via Dante n. 23 - di cui alla  DIA presentata in data 25/03/2008, prot.
n. 6854, dal presidente Angioni Ignazio - ai sensi dell'art. 110, comma 10, del
R.D. 18/06/1931, n. 733 (TULPS) e successive modifiche ed integrazioni;

• la  possibilità  di  presentare  eventuali  controdeduzioni  al  Comune  entro  venti
giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento.

Considerato che:

• quanto suesposto e quanto indicato nella citata nota dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli mettono in evidenza la violazione delle leggi in materia di giochi ed
abuso da parte del titolare nell’attività;

• alla  data  odierna  non  risultano  inoltrati  al  Comune  note  o  altri  elementi
giustificativi da parte del circolo A.S.D. Casablanca; 

Visto l’art.  110,  comma 10, del  R.D. 18/06/1931, n.  773  (TULPS) e successive
modifiche ed integrazioni;



Ritenuto di  dover  procedere  alla  sospensione  del  titolo  abilitativo  suindicato  nei
confronti del circolo A.S.D. Casablanca di Sestu.

ORDINA

Per  i  motivi  suesposti,  al  sig.  Angioni  Ignazio nato  a  Cagliari  il  02/06/1964  e
residente  in  Sestu,  Via  Giacomo  Matteotti  n.  43  1°P.,  codice  fiscale
NGNGNZ64H02B354E, in qualità di presidente circolo A.S.D. Casablanca con sede
in  Sestu  in  via  Dante  n.  23  –  nelle  giornate  del  14,  15  e  16  aprile  2014 la
sospensione del titolo abilitativo per l'attività prevista nella DIA presentata in data
25/03/2008, prot. n. 6854,  per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
in  locali  non  aperti  al  pubblico,  nel  circolo  A.S.D.  Casablanca,  codice  fiscale
92154400920, con sede in Sestu in via Dante n. 23, informando che in difetto si
provvederà nei termini di legge.

AVVERTE 

• che l'inottemperanza del presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi
dell'art. 650 del Codice Penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per
l'esecuzione d'ufficio saranno adottati  con le modalità previste dall'articolo 5 del
Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18/06/1931, n. 773;

• avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo  Regionale  (TAR)  entro  60  giorni  dalla  data  di  notificazione,  di
comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con
il presente provvedimento.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata:

• al sig. Angioni Ignazio in qualità di presidente circolo A.S.D. Casablanca con sede
in Sestu in via Dante n. 23;

• che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

– al Comando di Polizia locale di Sestu;

– al Comando Carabinieri di Sestu;

– all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione territoriale della Sardegna –
Cagliari;

– alla Prefettura di Cagliari;

– alla Questura di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ignazio Caboni


