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Comune di Partinico
Provincia di Palermo

SETTORE

URBANISTICA

- SUAP E SPORTELLO

Ordinanza Dirigenziale N°----'L--del

OGGETTO

SCIA

Prot.

Attività

di somministrazione

Ufficio

Jfw

n. 2018.I01.90044.17873

in Partinico nella
Provvedimento

EUROPA

di alimenti

12-20 I~

del

e bevande con sede

Via xxx n.xxx Fg. xx Parto xxx sub xxx.

di divieto di prosecuzione

dell'attività.

Proponente: SUAP

Responsabile del Settore:

Arch.

Responsabile del Procedimento:

TRASMESSO

Settore

Anna Maria Rizzo

Agr. Giuseppe Timotini

ALL'ALBO PRETORIO IL

Urbanistica

04/0512018.

- SUAP e Sportello

_

Europa
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Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30104/1991 n° IO ai sensi dell'art. 2 della
medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente per oggetto: "SCIA Prot. n.
2018.10 1.90044.17873 del 04/05/2018. Attività di somministrazione di alimenti e bevande con sede in
Partinico nella Via xxx n.xxx Fg. xxx Parto xxx sub xxx. Provvedimento di divieto di prosecuzione
del! 'attività. "
VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in data 04/0512018, presentata dalla ditta xxxx, n.q. di
titolare dell'omonima ditta con sede legale in xxx, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
riportata in oggetto;
VISTA la richiesta di integrazione documenti notificata a mezzo pec·del 18/05/2018;
VISTA l'integrazione documentale pervenuta a mezzo pec del 12/12/2018 con cui è stato trasmesso l'estratto
conto previdenziale, emesso il 12/12/20 I8, nonché il modello 12;
VISTO il parere negativo da parte dell'Ufficio Commercio, reso a mezzo pec del 14/12/2018, per mancanza
dei requisiti professionali;
ACCERTATO
che la documentazione presentata risulta carente di:
Valutazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge 447 del 26/1 0/1995
Dimostrazione dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività (l'aver prestato la propria
opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente) (2013/2018)
Dato atto che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art.7 della
L.241/90 e s.m. i, nei confronti del soggetto sanzionato, in quanto, nel caso di specie trattasi di atti
sanzionatori;
Visti gli articoli 8 e seguenti della l.r. n. 10191;
Vista la legge 241/90 e s.m.i.
Vista legge 287 del 25/08/1991
Visto l'art. 71 comma 6 del Lecreto Legislativo n. 59 del 26/03/20 lO in ordine ai requisiti professionali;
Visto il Decreto Legislativo n. 222/2016;
Visto che non sussistono le condizioni per conformare l'attività alla normativa vigente;
Vista la determinazione del Sindaco n.35 dell'8/10/2018,
con la quale l'Arch. Anna Maria Rizzo viene
confermato Responsabile del Settore;
Tutto quanto sopra constatato, ritenuto, considerato e visto,
PROPO

E

Con la presente al Responsabile del Settore di ordinare la misura cautelare del divieto immediato di
prosecuzione dell'attività di cui alla S.C.I.A. protocollo n. 20 I8.10 1.90044.17873 del 04/05/2018,
provvedendo alla contestuale chiusura dell'esercizio sito in Partinico nella Via xxx "locali in cui viene svolta
l'attività di somministra::ione in argomento ..

Partinico li,

_

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE

VIST A la superiore proposta del Responsabile del procedimento, esprime parere favorevole,
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e

in ordine alla

ORDINA
AI sig. xxx (titolare-trasgressore),

nato a xxx ed ivi residente in xxx,
LA CHIUSURA
del locale adibito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Partinico Via xxx, poiché la
ditta opera in assenza dei requisiti di professionali per lo svolgimento della medesima attività, dal giorno

Settore

Urbanistica

- SUAP e Sportello

Europa
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successivo alla notifica della presente, avvertendo che in caso di inottemperanza si procederà ai sensi dell'art.
21 - ter della legge n. 241/1990, mediante opposizione dei sigilli.
Sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di carattere pecunario conseguenti alle violazioni di che trattasi.
La presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio Notifiche, al Responsabile dell'Ufficio Albo Pretorio, alla
Legione Carabinieri Sicilia, Compagnia di Partinico, al Comando di Polizia Municipale e agli Agenti della
Forza Pubblica, all' A.S.P. e alla C.C.LA.A. per quanto di competenza.
Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti previsti per legge sono incaricati per il controllo ed esecuzione
della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi della Legge 205/2000 innanzi al TAR di Palermo
entro 60 gg. dalla notifica, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Region .

/
/
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch.

Copia conforme

all'originale,

Anna Maria Rizzo)

in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio

_

IL SEGRETARIO
GENERALE
(Dott. Lucio Guarino)

REFERTO

IN°

DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto
Segretario Generale su conforme dichiarazione
Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato
il giorno
Pretorio ave rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile

Albo Pretorio

del Responsabile

Il Segretario

Albo
all' Albo

Generale

(Dott. Lucio Guarino)

I SPAZIO

Settore

PER LA NOTIFICA]

Urbanistica

- SUAP e Sportello

Europa

