
 

  Città di Castelvetrano  
 

  Direzione Organizzativa VIII – Edilizia e Attività Produttive 
  

    
 
 

      Via della Rosa (c.da Giallonghi)    91022 Castelvetrano (TP) 
Apertura al pubblico:   martedì e venerdì, dalle ore   8.30 alle 13.30 

                   mercoledì, dalle ore 15,30 alle 18,30 

Il Responsabile di D.O.:  Dott. Michele Caldarera     
 
Provvedimento N° 37  del  01.10.2018 

 

All’impresa      FILIPPO CALCARA e C. S.a.s. 
Via XX Settembre n. 13 

91022 Castelvetrano (TP) 
 

OGGETTO: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e revoca dell’autorizzazione amministrativa 
n. 7 del 10.09.2012 - art.21 quinquies L.241/90 e s.m.i..- 

 

Il Responsabile del SUAP 
 
Vista l’autorizzazione amministrativa n. 7 del 15.09.2012, rilasciata all’impresa Filippo Calcara e C. S.A.S. 
con sede legale in Gibellina Via degli Elimi n. 37 (p.iva 02266650817), per l’esercizio dell’attività di ottico in 
Castelvetrano, rilasciata ai sensi della legge 248/2006, art. 3, c. 1, in attuazione ai principi di libera 
concorrenza; 
Vista la comunicazione di trasferimento di sede dell’esercizio di ottico, prot.gen. n. 36084 del 10.09.2014, 
dalla Via A. Saffi n. 56 alla Via XX Settembre n. 13; 
Vista la L.R.  01.09.1993 n. 25, art. 71; 
Visto il D.P.R.  01.06.1995 n. 65; 
Vista la L.R. 09.07.2004 n. 12; 
Vista la Legge 04.08.2006 n. 248, art.3, c.1 (legge Bersani); 
Vista la Circolare regionale Ass.to Attività Produttive del 06.10.2010 n. 4, punto 18.3; 
Viste le Sentenze del TAR Sicilia del 2010 e 2011 di annullamento provvedimenti di diniego apertura attività 
di ottico; 
Vista la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.09.2013, con la quale stabilisce la piena validità 
del contesto normativo regionale (l.r. 12/2004) reso inefficace da sentenze TAR; 
Vista la Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 22.10.2014 n. 651, 
che, nel riformare sentenza del TAR, conferma dell’applicabilità della norma regionale; 
Vista la Circolare dell’Ass.to Att. Produttive della Regione Siciliana, n. 2 del 09.04.2015; 
Visto che risultano già rilasciate le 4 autorizzazioni ordinarie rilasciabili in virtù dell’art. 1, c.1, della L.R. 
12/2004, nonché le 3 autorizzazioni rilasciabili in virtù dell’art. 1, c. 2, della L.R. 12/2004, derogate con 
deliberazione di G.M. n. 370/2005; 
Considerato che risulta necessario revocare l’autorizzazione n.7/2012 rilasciata ai sensi dell’art. 3, c. 1 della 
legge 248/2006 in contrasto con le sopravvenute e citate sentenze;  
Vista la nota prot. 3 /4°Serv. del 04.01.2018 e la nota prot. 2665 /4°Serv. del 25.06.2018 con le quali 
vengono richieste informazioni sul deceduto Calcara Filippo, già socio accomandatario, e notizie sull’attività; 
Vista la nota prot.906/P.M. del 04.09.2018, del Corpo Polizia Municipale, con la quale viene comunicato che 
l’attività è stata chiusa dopo il decesso del sig. Calcara Filippo avvenuta il 23.02.2015; 
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 29.08.2018 di nomina responsabili delle 
Direzioni Organizzative; 

DISPONE 
il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e la revoca dell’autorizzazione n. 7 del 15.09.2012, 
per lo svolgimento dell’attività di ottico, in premessa indicata, con sede attività nei locali già siti in Via XX 
Settembre n. 13, 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. 

 
L’Ufficio Messi, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto. 

  

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. 
 



 
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.- 
 

(geom. G. Angileri)         

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


