
 

  Città di Castelvetrano  
 

  Direzione Organizzativa VIII – Edilizia e Attività Produttive 
  

    
 
 

  
 
Provvedimento N° 42  del  15.10.2018 

(Racc. A.G. n° ______________________) 

All’impresa      TOP  DAME 
Via Venezia n. 58 

92016 Ribera (AG) 
 

OGGETTO: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e revoca dell’autorizzazione amministrativa 
n. 29 del 26.11.2014 di concessione posteggio nel locale mercato settimanale - art.21 quinquies 
L.241/90 e s.m.i..- 

 

Il Responsabile del SUAP 
 

Vista l’autorizzazione amministrativa n. 29 del 26.11.2014, rilasciata al sig. TOP Dame, nato in Senegal il 

06.12.1958 e residente a Ribera Via Venezia n.58, quale titolare dell’impresa individuale omonima (cod.fis. 

TPODMA58T06Z343Y), per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche a carattere itinerante 

settore non alimentare (L.R. 01.03.1995 n.18, art.1,c.2,lett.b), con concessione di posteggio n. 123 nel locale 

mercatino settimanale di piazza C. Montalto; 

Visto che da accertamenti annonari effettuati dal locale Comando P.M., pervenuti con nota prot. 714/PM del 

06.02.2018, è risultato che la ditta su richiamata risulta essere stata assente dal suddetto posteggio per n. 

33 giornate senza giustificato motivo; 

Considerato che per le motivazioni su esposte, risulta necessario procedere alla revoca della concessione 

del posteggio n° 123 giusta autorizzazione amministrativa n° 29 del 26.11.2014, ai sensi dell’art. 14, comma 

2, L.R. 01/03/1995 n.18; 

Visto l’avvio del procedimento di revoca, prot.gen.n° 14152 del 20.03.2018, notificato con nota prot.gen. 

19032 del 20.04.2018 (racc.A.R. 14377226514-8) avvenuta il 08.05.2018, con il quale si assegnava un 

termine di 30 gg per la presentazione di memorie difensive; 

Considerato che la ditta, nei termini prescritti, non ha prodotto alcun elemento e/o documentazione 

giustificativa; 

Che pertanto occorre procedere alla revoca dell’autorizzazione su menzionata; 

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 L.R. 01.03.1999 n. 18; 

Vista la L.R. 08.01.1996 n. 2; 

Vista la Circolare Assessoriale 06.04.1996, Prot. n. 4754;  

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. 29 del 26.11.2014, per 

l’esercizio dell’attività di commercio itinerante settore non alimentare, con concessione di posteggio n. 123 

nel locale mercatino settimanale di piazza C. Montalto, per le motivazioni in premessa indicate. 
 

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. 

  

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. 
 



 

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 Resp.le U.O. 

f.to (geom. G. Angileri)         

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


