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N°  669       del  06/12/2017       

 

 
OGGETTO: Revoca provvedimento di Agibilità n.24 del 21/04/2000, inerente una unità immobiliare ad uso 

commerciale posta a piano terra, situata a Selinunte nella via Icaro n.5 identificato in catasto al 
f og l io  d i  m appa  176  par t .  925  sub  4 .  

 
 

N° Ord  TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  

 Alla Commissione Straordinaria 

commissione.straordinaria@pec.comune.ca
stelvetrano.tp.it 

  

2.  

Al Comando di Polizia Municipale 
 
poliziamunicipale@comunepec.castelvetran
o.tp.it 

  

3.  

Sig.re Curiale Salvatore 
Via Icaro n.5 
Marinella di Selinunte 

  

4.  

Al 2° Servizio Repressione Abusivismo 
Edilizio  
Sede 

  

5.  

ASP di Castelvetrano 
 
igienepubblica.castelvetrano@pec.asptrapa
ni.it 
Sede 

  

6.  Trasmissione via Email (per pubblicazione)   

 

   

 

 

Il Responsabile del Procedimento                   Il Dirigente ad Interim 

f.to Geom. Sciacca Santo Giovanni            f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como  

 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Premesso che:  

   il suddetto immobile è in possesso della Concessione n.9 in sanatoria amministrativa del 
26.01.1983; 

 con autorizzazione n.34 del 09.03.1989, la ditta è stata autorizzata alla realizzazione 
di una tettoia; 

  con autorizzazione n.93 del 14.12.1999 è stato autorizzato il cambio di destinazione 
d’uso da parcheggio ad attività commerciale dell’unità immobiliare posta a piano terra; 

  con agibilità n.24 del 21.04.2000 è stato reso agibile l’unità immobiliare posta a piano 
terra con destinazione commerciale identificato in catasto al foglio di mappa f og l io  d i  

m appa 176 par t .  925  sub 4 ; 
Vista  la relazione di sopralluogo eseguito in data 03.08.2017 dal servizio repressione abusivismo 

edilizio è stato rilevato quanto segue: 
1. Che all’interno del locale commerciale è stata realizzata una tramezzatura interna 

generando un locale di mq.15,00 adibito alla lavorazioni di carni; 
2. Sotto il porticato, in corrispondenza del sottoscala aderente al locale commerciale, 

è stato chiuso perimetralmente porzione di tale spazio, creando tre piccoli locali con 
destinazione rispettivamente a servizi igienici, magazzino e locale tecnico con 
accesso dall’esterno e uno direttamente al locale commerciale; 

3. In corrispondenza della tettoia, realizzata con giusta autorizzazione n.34/89, è 
stata ampliata la tettoia a congiungimento del locale commerciale; 

4. Tra il locale commerciale e l’area interposta con il confine ovest e sud del lotto è 
stata realizzata, per una superficie di circa 50 mq., una tettoia sprovvista di 
autorizzazione; 

Visto il DINIEGO della SCIA in sanatoria amministrativa, emessa dallo Sportello Unico e 
notificato alla ditta in data 29.11.2017, per i seguenti motivi: 

 Trattandosi di abusi edilizi per il quale è necessario l’acquisizione di parere degli enti terzi 
(Genio Civile, Soprintendenza), la documentazione prodotta a corredo della SCIA risulta 
mancante dei predetti pareri; 

 In considerazione che i suddetti abusi non sono stati tutti rappresentanti nella SCIA la 
stessa non trova applicazione; 

 Inoltre trattandosi di trasformazione sostanziale la sanatoria amministrativa va trattata 
come permesso di costruire ai sensi dell’art.14 della Legge Regionale 16/2016 di 
recepimento con modifiche dell’art. 36 del DPR 380/2001; 

 L’area d’intervento ricade nel paesaggio locale 10/a livello di tutela 1 del Piano 
Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani; 

  Visti  gli atti d’ufficio;  
Vista la Determina del Commissario Straordinario n.15 del 29/09/2017 di incarico delle 

funzioni dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como del III Settore Servizi 
Tecnici; 

 Attesa la propria competenza, 

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 
 

1. REVOCARE il permesso di Agibilità n.24 del 21.04.2000, relativo ad una unità 
immobiliare ad uso commerciale, situate a Marinella di Selinunte nella via Icaro n.5 
identificato in catasto al foglio di mappa  176 par t .  925 sub 4  e  la contestuale 
decadenza d i  tu tt i  g l i  att i  der ivant i  dal la suddetta agib i l i tà  (L icenze 
Commercia l i  etc.) .   

2. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’ azione amministrativa parere favorevole.  

 
 
 
                                                                                                      Il Dirigente ad Interim 
                                                                                               f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della 
legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

 

 

                                                                    IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 


