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Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

           Città di Castelvetrano 
    Selinunte 

                    Direzione Organizzativa VIII – Edilizia e Attività Produttive 

  
    

 
                                 

                            

 
Autorizzazione n. 1 del 18.04.2019 

(ai sensi dell’art. 10 della L.R. 37/85) 
 

Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa 

 
VISTA   l’istanza presentata dal Sig. Guerrini Leonardo, nato a Castelvetrano il   22/01/1986,     

C.F.GRRLRD86A22C286V, ivi residente nella frazione di Triscina, strada 122  n.2, nella 
qualità di titolare  del locale commerciale “Sunflower” di Guerrini Leonardo, p. iva 
02541780819, acquisita al protocollo generale n. 12671 del 26/03/2019, tendente ad 
ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. 37/85 per la collocazione di gazebi con 
telo nell’area comunale di pertinenza di un padiglione prefabbricato ad uso lounge/bar-
ristoro denominato “Sunflower” di Guerrini Leonardo sito a Triscina Viale del Mediterraneo 
angolo strada 71/A  part. 2753 foglio 172/A; 

VISTA   la nota prot. n.11879 del 21.03.2019 trasmessa tramite pec, con il quale la ditta ha fatto 
richiesta d’urgenza; 

VISTO il contratto stipulato in data 11.04.2006 rep. n.7769 tra il comune di Castelvetrano e il sig. 
Viola Benedetto avente come oggetto “concessione dell’immobile di proprietà comunale sito 
nella via Uno in località Triscina costituito da una piazzola di sosta e relativi locali e aree di 
pertinenza” registrato il 21.04.2006 al n.5645; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n°14 del 05/02/2015 di voltura tra il signor Viola Benedetto e 
La ditta Querrini Leonardo;  

VISTA l’autorizzazione inizio attività n°18 del 20/06/2006 con il quale il signor Viola Benedetto 
veniva autorizzato al montaggio e mantenimento continuativo di un padiglione smontabile 
per l’ampliamento ad uso ristoro;   

VISTO  il certificato di Agibilità n°21 del 05/09/2006; 

VISTO  l’atto di concessione di proroga al contratto di concessione originaria del 11/04/2006,redatto 
dalla V Direzione Organizzativa Lavori Pubblici e Patrimonio, dell’immobile comunale sito 
nella frazione di Triscina in via del Mediterraneo ang. Via 71/A alla ditta “Sunflower di 
Guerrini Leonardo” registrato il 15.03.2019 al n.34, con scadenza naturale fino al 
31/12/2020; 

VISTA    la nota prot. n.1356 del 15.04.2019 della V Direzione, con allegata la nota prot.OO/PP n.113 
del 11.01.2006, dalla quale si evince che , all’interno dell’area attrezzata dove si trova 
l’immobile in oggetto, le aree ad esso esterne potranno essere adibite ad attività 
connesse a quella principale di ristoro; 

VISTA  l’ attestazione di versamento sul c.c.p. n° 12124913 effettuata in data 15.04.2019 relativa a 
€.50,00 quali diritti di segreteria;  

VISTO  L’elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 
6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016; 

VISTO  il P.R.G. e le relative N.T.A.; 
VISTO  l’art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
VISTO  il DPR n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito in 

Sicilia dalla L.R. 16/2016; 
VISTO  l’art.10 della L.R. 37/85; 
VISTO  l’esito positivo dell’istruttoria così come risulta dalla sottoscrizione della presente da parte del 

Responsabile del servizio; 

PRAT. 4229 

                       U.O.  – Autorizzazioni e permessi di costruire a privati, Edilizia cimiteriale,   

                      Lottizzazioni residenziali, Attività economiche ed agricole, Sportello Unico  
                       per le attività produttive e l’edilizia S.U.A.P.E. 

 



VISTA  la Determina della Commissione Straordinaria n. 14 del 29/03/2019 di nomina di responsabile 
della    Direzione Organizzativa VIII al Geom. Angileri Gioacchino;  

VISTA   la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n.36337 del 04.10.2017, secondo la quale, i 
soggetti di cui all’art.83 del D.lgs n.159/2011 decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta 
dell’informativa antimafia, hanno la facoltà di procedere sotto condizione risolutiva al 
rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’art.67 C.A.; 

VISTA l’ informativa antimafia trasmessa dal Ministero dell’Interno BDNA prot. n°61493 del 
20/08/2018 dalla quale si evince che a carico della ditta Sunflower di Guerrini Leonardo e dei 
relativi soggetti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 
67 del D.Lgs. 159/2011 ne le situazione di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91 comma 6 del 
medesimo decreto legislativo; 

VISTE   le dichiarazioni rese ai sensi della L. 190/2012 in data 17.04.2019 prot. n.17135 da parte del 
tecnico incaricato e da parte della ditta, sull’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse 
anche potenziale di tutti i dipendenti che sottoscrivono il presente titolo; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. non è stato rispettato l’ordine 
cronologico di protocollazione dell’istanza in quanto la ditta con pec. prot. n.11879 del 
21.03.2019, ha fatto richiesta durgenza;  

 

D I S P O N E 
 

Art. 1 – Oggetto della Autorizzazione Edilizia 

 

La ditta Sunflower di Guerrini Leonardo sopra meglio generalizzato, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 
10 della L.R.37/85 per la collocazione di n°4 gazebo con telo e posa di tavoli e sedie al fine di svolgere 
l’attività di somministrazione nell’area comunale di pertinenza di un padiglione prefabbricato ad uso 
lounge/bar-ristoro denominato “Sunflower” di Guerrini Leonardo sito a Triscina Viale del Mediterraneo 
angolo strada 71/A, identificata in catasto al foglio di mappa n°172 part 2753 secondo il progetto 

presentato a questa struttura SUAP, costituito dai seguenti elaborati:   

 
- Tav. 1 - Relazione tecnica descrittiva, documentazione fotografica dei luoghi; 

- Tav. 2 – Stralcio del PRG, stralcio catastale, stralcio aerofotogrammetrico, piante prospetti e 
sezioni, particolare gazebo; 

                                 
Art. 2 – Obblighi e responsabilità dell’autorizzato 

 

 Il verbale di inizio lavori, pena la sua inefficacia dovrà essere accompagnato da: 
- dichiarazione resa dall’impresa esecutrice circa la posizione previdenziale e assicurativa nei 

confronti dei dipendenti, ed ogni altra notizia utile alla richiesta del DURC d’ufficio;  
-  copia notifica preliminare (se ricorre il caso) ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008; 
-  Dichiarazione resa dal committente o dal Responsabile dei lavori sulla verifica della idoneità dei 

requisiti tecnico-economici ed organizzativi dell’impresa esecutrice dei lavori ex d.lvo 81/2008. 
 

         La presente autorizzazione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti di 
terzi e alle seguenti condizioni: 

1. Che i gazebo vengano smontati alla fine della stagione estiva; 
2. Che vengano rispettati tutte gli obblighi del concessionario riportati all’art. 3    

dell’atto di concessione reg. n°34 del 15/03/2019.   
 
                                               

 
Il Responsabile del Procedimento                                 Il Responsabile VIII Direzione  
f.to (Geom. Santo Giovanni Sciacca)               (Determina del Commissario Straordinario n.14 del 29.03.2019)              

                                                              f.to Geom. Gioacchino Angileri  
 

                                                                   
 
Il sottoscritto ____________________________, nella qualità di  ________________________, dichiara di accettare la presente 
autorizzazione e si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni a cui  esso è subordinato. 
 
Data di rilascio _______________                                                                                                   Il Titolare 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                              ___________________ 
Documento di riconoscimento  ________________  n.__________________ 

Rilasciato da _________________________ in data ________________ e scadenza il ________________ 

  

 


