CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 DEL 12/05/2017
OGGETTO: AVVIO DI PROCEDIMENTO AI SENSI DEL DPR 247/2004 (REGOLAMENTO
DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CANCELLAZIONE DI
IMPRESE E SOCIETÀ NON PIÙ OPERATIVE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE) 1°
DETERMINA/2017
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Visti gli art. 2, comma 3 e art. 3, comma 2, del DPR 247/2004 secondo cui, nei casi in cui
l’ufficio registro imprese accerti l’esistenza di circostanze che potrebbero dar luogo alla
cancellazione di imprese individuali o società di persone ai sensi del decreto citato, lo
stesso ufficio deve dare avviso dell’avvio del procedimento sia mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento alle imprese interessate, sia “mediante affissione
all’albo camerale”;
Considerate le segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni e di soggetti terzi
relative a imprese (individuali e/o societarie) che riportavano elementi di non operatività
quali ad esempio: irreperibilità presso l'anagrafe comunale, segnalazione di inattività da
parte del Ministero dell'Interno Compartimento polizia stradale Lucca;
Visto gli esiti dei controlli effettuati sulle posizioni segnalate che confermavano la non
operatività delle stesse;
DETERMINA
1.- di dare comunicazione dell’avvio del procedimento a carico delle imprese di seguito
elencate mediante affissione all’albo della presente per i termini prescritti dalla normativa.
Si precisa che a fianco di ciascuna delle imprese in elenco è riportata la relativa data di
avvio del procedimento, la natura giuridica e la tipologia del modello base utilizzato:

R.E.A.

DENOMINAZIONE

C.F.

DATA AVVIO
N.G.
PROCEDIM.

MODELLO
INVIATO

210901 MORICONI FRANCESCO

MRCFNC69L10L833H

23/11/16 DI

C11

208392 RADU VICTORIA

RDAVTR72L51Z129K

08/06/16 DI

C11

134633 TRAMONTA CALOGERO

TRMCGR38L28C286X

01/09/16 DI

C1

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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