
  

  Città di Castelvetrano  
 

  Direzione Organizzativa VIII – Edilizia e Attività Produttive 
  

    
 
 

          
Provvedimento N° 36  del  19.09.2018 

 

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

 
OGGETTO: Revoca del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività n. 15 del 08.02.2018.- 
 

Il Responsabile della Direzione Organizzativa VIII responsabile del SUAP 
 

Vista la SCIA presentata al prot.gen. n. 14442 in data 27.03.2013 dall’impresa in indirizzo (p.iva 
02209780812), quale titolo autorizzativo per l’avvio dell’attività di esercizio di commercio al dettaglio di 
vicinato, settore non alimentare, con sede attività nei locali siti nella Via Caduti di Nassirya n. 3; 
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; 
Che con nota prot.gen. n. 46709 del 12.10.2010 è stato comunicato all’Ente la modifica della denominazione 
dell’impresa in Gogò S.r.l.; 
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 il provvedimento, n° 15 del 08.02.2018, di divieto di prosecuzione attività e rimozione degli effetti 
prodotti dalle SCIA su menzionate; 
Vista l’ordinanza del TAR per la Regione Siciliana, n.246 del 26.03.2018, di accoglimento della 
sospensione, presentata dall’impresa Gogò s.r.l.; 
Vista l’ordinanza del CGA per la Regione Siciliana, n.319 del 29.05.2018, con la quale viene confermata la 
sospensiva cautelare del provvedimento di divieto prosecuzione attività n. 15/2018; 
Ritenuto necessario provvedere alla revoca del Provvedimento n. 15 del 08.02.2018 del Responsabile del 
SUAP; 
Vista la Legge 241/1990 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. 29 del 29.08.2018 di nomina del responsabile di 
Direzione Organizzativa; 

DISPONE 
la revoca del Provvedimento n. 15 del 08.02.2018, di divieto immediato di prosecuzione dell’attività e 
rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA, ed il ripristino della validità delle SCIA telematiche presentate 
al protocollo generale al n. 14442 in data 27.03.2013, dall’impresa GOGO’ S.r.l. in premessa indicata di 
avvio dell’attività di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato, 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: 

- Commissione Straordinaria – Sede; 
- Polizia Municipale – Sede; 
- C.C.I.A.A. – Trapani. 

 

Che per la notifica del presente provvedimento, alla ditta 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.- 
 

f.to (geom. G. Angileri) 

                                                                                                              Il Responsabile della D.O. 
                                                                                                            f.to    (Dott. Michele Caldarera) 
                                                                               

  

Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

         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. 
 


