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Modifica dell'Ordinanza n. 60 del 29/04/2014.



IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 60 del 29/04/2014 con la quale si ordinava  la 
sospensione,  con  effetto  immediato,  dell’attività  e  la  conseguente  chiusura  al 
pubblico dell'esercizio commerciale della ditta  BS Commerciale s.r.l.,  con sede in 
Cagliari in via G.B. Tuveri n. 33, codice fiscale 03465150922, rappresentante legale 
sig.  Boi  Luigi  nato  a  Cagliari  il  12/06/1936,  codice  fiscale  BOILGU36H12B354H, 
residente a Cagliari via Del Sestante n. 16, ubicato in Sestu in località More Corraxe 
ex S.S. 131, Km. 10,800, attività di vendita al dettaglio – media struttura di vendita – 
di prodotti non alimentari (prodotti per il bricolage e mobili).

Vista la nota del 04/05/2014, acquisita al protocollo del Comune in data 07/05/2014 
con il n. 7930, con la quale il sig. Boi Luigi comunica di aver smesso di essere, sin 
dal 07/09/2013, amministratore delegato della ditta BS Commerciale s.r.l.

Verificato, attraverso l'esame della visura camerale in data odierna, che, seppure la 
variazione  del  rappresentante  legale  della  ditta  non  sia  mai  stata  comunicata  al 
SUAP del Comune di Sestu, attualmente risulta amministratore unico della ditta BS 
Commerciale  s.r.l.  il  sig.  Mennella  Marco,  nato  il  07/02/1968,  codice  fiscale 
MNNMRC68B07C129I.

DISPONE

di  modificare  il  contenuto  dell'ordinanza  n.  60  del  29/04/2014,  indicando il  sig. 
Mennella  Marco,  nato  il  07/02/1968,  codice  fiscale  MNNMRC68B07C129I,  quale 
attuale rappresentate legale della ditta BS Commerciale s.r.l., in sostituzione del sig. 
Boi Luigi cessato dalla carica.

Resta invariato  quanto altro  ordinato,  disposto o indicato nell'ordinanza n.  60 del 
29/04/2014.

DISPONE INOLTRE

•  che la presente ordinanza venga trasmessa:

– alla ditta BS Commerciale s.r.l.;

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

– al Comando di Polizia locale di Sestu;

– al Comando Carabinieri di Sestu;

– al Comando provinciale Vigili del fuoco di Cagliari, Ufficio prevenzione;

– alla Prefettura di Cagliari.

• che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per conoscenza:

– al sig. Boi Luigi.

IL SINDACO

Aldo Pili


