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Provvedimento N° 16  del 08.02.2018 

 

All’impresa      SICILY’S  TASTE  S.r.l. 
Via Caduti di Nassirya n. 3 
91022 Castelvetrano (TP) 

 

All’impresa                     GOGO’    S.r.l. 
Via Caduti di Nassirya n. 3 
91022 Castelvetrano (TP) 

 
OGGETTO: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività per rimozione degli effetti prodotti dalla 

SCIA - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i..- 
 

Il Dirigente del Settore responsabile del SUAP 
 

Viste le SCIA telematiche presentate al protocollo SUAP ai nn. 1951/SUPRO, 1947/SUPRO e 1943/SUPRO 
in data 01.12.2015, dal sig. Rizzuto Cosimo, nato a Sciacca il 05.10.1983 ed ivi res. Via Asmara n. 5, in 
qualità di A.U. dell’impresa Sicily’s Taste s.r.l. in indirizzo (p.iva 02598510812), quali titoli autorizzativi per il 
subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande, con sede attività nei locali siti nella Via 
Caduti di Nassirya n. 3, rispettivamente così costituite: 1) attività di ristorazione posta al piano terra; 2) 
attività di bar pasticceria gelateria posta al piano terra; 3) attività di bar posta al piano primo; 
Visto il contratto di concessione dell’immobile del 18.05.2006 ed il contratto integrativo del 24.04.2007, 
stipulato con l’impresa concessionaria dell’immobile denominata Gogò S.r.l., ad oggi scaduto; 
Viste le SCIA presentate al prot.gen. ai nn. 14446, 14453 e 14444 in data 27.03.2014, dall’impresa Gogò 
s.r.l. (p.iva 02598510812), quali titoli autorizzativi per l’apertura delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande sopra descritte; 
Visto il contratto di affitto di ramo di azienda del 19.11.2015 rep. n. 20583, autenticato a Menfi in not. Filippo 
Palermo, relativo alle tre attività; 
Visto il Provv. Dirigenziale n. 120 del 14.12.2015, di presa d’atto del contratto di affitto di ramo di azienda; 
Visto il proprio Provvedimento Dirigenziale n. 81 del 07.02.2018 con il quale si diffida ed intima il sig. Di 
Benedetto Salvatore, nato a Palermo il 17.06.1968, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa 
concessionaria, lo sgombero immobile comunale occupato abusivamente per scadenza contrattuale; 
Visto che l’impresa Gogò s.r.l. è venuta meno agli impegni e obblighi assunti con il contratto di locazione, ad 
oggi scaduto, venendo meno la titolarità sui locali ove vengono svolte le attività; 
Ritenuto non possibile concedere un termine per integrare o conformare detta attività alle normative vigenti 
in quanto: - Mancante dei presupposti oggettivi riferiti alla titolarità sul locale; 
Visto l’articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. che prevede, in tali casi, l’emissione di un 
motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività; 
Vista la Legge 241/90 e s.m.i. 
Visto il DPR 380/2001 e s.m.i. 
Vista la Legge 133/2008 e s.m.i. 
Vista la Legge 122/2010 e s.m.i.  
Visto il DPR 160/2010 
Vista la determina del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2017 di incarico funzioni dirigenziali; 

DISPONE 
il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA telematiche 
presentate al protocollo SUAP ai nn. 1951/SUPRO, 1947/SUPRO e 1943/SUPRO in data 01.12.2015, 
dall’impresa SICILY’S  TASTE  S.r.l. in premessa indicata di subingresso per affitto di ramo di azienda, 
nonché la revoca degli originari titolo autorizzativi, costituiti dalle SCIA presentate al prot.gen. ai nn. 14446, 
14453 e 14444 in data 27.03.2014, dall’impresa Gogò s.r.l. in premessa indicata di apertura, per lo 
svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in premessa indicate, con sede attività 
nei locali siti nella Caduti di Nassirya n. 3, per le motivazioni indicate in premessa. 
 
Il presente provvedimento, ai fine dell’adozione degli atti conseguenziali al presente, sarà trasmesso per 
quanto di competenza a: 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

5° Servizio – Sviluppo dell’Economia, S.U.A.P. e Servizi Edilizia   

                     Privata   

            U.O.  – Attività economiche ed agricole 
 



- Commissione Straordinaria – Sede; 
- Polizia Municipale – Sede; 
- Azienda Sanitaria Provinciale, SIAN – Castelvetrano; 
- Agenzia delle Dogane – Trapani; 
- Prefettura – Trapani; 
- Questura, Commissariato di P.S. – Castelvetrano. 
- C.C.I.A.A. – Trapani. 

 
Che per la notifica del presente provvedimento, alle ditte Sicily’s Taste S.r.l.  e  Gogò S.r.l., provveda il 
Comando Polizia Municipale. 
 
L’Ufficio Messi, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto. 

 
Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60 
giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.- 
 

                                                                                                                  Il Dirigente del Settore 
                                                                                                   f.to   (Dott. Andrea Antonino DI COMO) 
                                                                               


