
COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

Piazza della Repubblica, n.1
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993511

e-mail comune@comune.baiso.re.it
C.F. 80019170353

Baiso, 9 giugno 2021

Gentilissima Signora
GALLUCCI FRANCA
Titolare della Ditta Individuale
Antica Tabaccheria Guidetti di
Guidetti Franca

inoltro esclusivamente tramite PEC: francagalucci@legalemail.it

Decadenza da titolo abilitativo ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera a) L.R. 14 del 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Premesso:

- che in data 03.06.2016 è stata presentata dalla Sig.ra GALLUCCI FRANCA, nata a
Sassuolo (MO), il 6.11.1965, e residente a Baiso, in Via Castelvecchio, n. 1, la SCIA Prot.
2294 per la notifica ai fini della registrazione delle attività di somministrazione al pubbli-
co di alimenti e bevande, nei locali siti in questo Comune alla Via San Lorenzo n. 8/A;

- che l’art. 15 Comma I lett. a della Legge Regionale 14 del 2003 prevede che: “I titoli
abilitativi di cui di cui all’art. 8 (esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande) decadono: a)
quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi”;

- che a seguito delle  richieste  di  Sospensione da Lei  formulate con Prot.  492 del
28.1.2020, Prot. 2717 del 19.5.2020, Prot.  1203 del 22.10.2020 e Prot.  2947 del 30.4.2021,
l’attività è rimasta sospesa dal 28.1.2020 al 31.5.2021;

- che, pertanto, si è verificata la fattispecie prevista dal predetto art. 15 comma I
lett. a) della Legge 14 del 2003, di sospensione dell’attività protrattasi per un periodo su-
periore a 12 mesi;

mailto:francagalucci@legalemail.it


- che, per quanto innanzi esposto, va dichiarata la Sua decadenza dal titolo abilitati-
vo all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,  avendo Lei in
qualità di titolare sospeso l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
da oltre un anno così come previsto dall’art. 15 comma I lettera a) legge regionale 14 del
2003;

Tutto ciò premesso,

COMUNICA

LA DECADENZA, per le motivazioni indicate in premessa e con effetto dalla notifica
della presente comunicazione, alla Sig.ra GALLUCCI FRANCA, nata a Sassuolo (MO), il
6.11.1965, e residente a Baiso, in Via Castelvecchio, n. 1 dal titolo abilitativo di cui a SICA
Prot. 2294 del 03.06.2016 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e be-
vande, nei locali siti in questo Comune alla Via San Lorenzo n. 8/A;

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo PEC alla Sig.ra GALLUCCU FRAN-
CA, come sopra meglio identificata e titolare del titolo abilitativo di cui in narrativa, e
trasmessa in copia, successivamente, al Comando di P.S., alla Stazione dei C.C., al Co-
mando Polizia Locale e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di
Baiso.

  Il Responsabile del Servizio 
             Affari Generali
         D.ssa Francesca Eboli
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