AL~

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

Settore Urbanistica, Sportello Unico e Sportello Europa

Ordinanza Dirigenziale

Nofi

del

-12-/~

Ordinanza chiusura attività a carico del sig. XXXXX,
nato a XXXXXX ed ivi residente in ~
esercente
l'attività
artigianale
di "marmificio"
(lavorazione marmi e materiali lapidei) sila in
XXXXXX.

OGGETTO

Responsabile

del Settore: Arch. Anna Maria Rizzo

Responsabile

del Procedimento:

Ufficio Proponente:

SUAP

Geom. Gerardo La Franca

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/04/1991 n.1 O, ai sensi dell'art. 2
della medesima legge, propone l'adozione della seguente ordinanza dirigenziale avente per oggetto:
Ordinanza chiusura attività a carico del sig. XXA'XU nato a XXXXX ed ivi residente in XXA'XU
esercente l'attività artigianale di "marmificio" (lavorazione marmi e materiali lapidei) sita in

xnxxxx:

VISTO che il personale deIrASP U.O.T. di Prevenzione Partinico, a seguito del controllo
effettuato, congiuntamente con personale del Commissariato di Partinico, Compagnia Guardia di
Finanza di Partinico e Polizia Municipale, in data 24/1 0/2018 nei locali siti in XXXX, ha trasmesso
il verbale di accertamento di illecito amministrativo
n. 3162 del 26110/2018, elevato nei
confronti di XXXXXX (nella sua qualità di titolare -trasgressore),
nato a XXXXXX ed ivi
residente in XXXXX, il quale ha iniziato ad esercitare l'attività artigianale di "marmificio" in
assenza di qualsiasi titolo abilitativo allo svolgimento della medesima attività "senza essere iscritto
nel Registro delle Imprese esercenti l'attività di Artigiano"
RITE UTO di dover procedere all'emissione del provvedimento di cessazione dell'attività
artigianale abusiva di marmificio e la contestuale chiusura dei locali in cui la medesima attività
viene svolta;
DATO ATTO di poter prescindere dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento ai
sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m. i, nei confronti del soggetto sanzionato, in quanto, nel
caso di specie trattasi di atti sanzionatori;
VISTA la Legge quadro per l'Artigianato n. 443 dell'8.8.1985;
VISTA la legge 5 Febbraio 1992 n. 122
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241;
VIST A la Legge n. 689/81;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la determina sindacale n. 35 del 08/1 0/20 18 con la quale viene confelmata responsabile del
settore "Urbanistica-SUAP- Sportello Europa" l'arch. Anna Maria Rizzo;
Tutto quanto sopra constatato, ritenuto, considerato e visto,
PROPO

E

Con la presente al Responsabile del Settore di ordinare
di cessare ad horas l'attività abusiva di marmificio, provvedendo alla contestuale chiusura
dell'esercizio sito in XXXXX "locali in cui viene svolta l'attività artigianale in argomento"
Partinico lì, -------procedimento
o a Franca)

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE

VIST A la superiore proposta del Responsabile del procedimento, esprime parere favorevole,
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell 'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e
ORDI
Al sig. XXXXXXX (titolare-trasgressore).
LA

In

A

nato a XXXXX ed ivi residente in XXXXXXXx.
CHIUSURA

Del locale adibito ad attività artigianale di "Marrnificio" sita in XXXXXXX, in assenza di qualsiasi
titolo abilitativo allo svolgimento della medesima attività.

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.I.A.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
Regione.

r

Il Responsab
(arch. An a

/

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
( Arch. Anna Maria Rizzo)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio

_
IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)

REFERTO

IN°

DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che
copia del presente atto viene pubblicato il giorno
all' Albo Pretori o ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Segretario

Generale

(D.ssa Antonella Spataro)

I SPAZIO

PER LA NOTIFICA)

