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  Città di Castelvetrano  
 

  Direzione Organizzativa VIII – Edilizia e Attività Produttive 
  

    
 
 

       
Provvedimento N° 45  del 14.11.2018 
 

All’impresa     MERIDI S.R.L. 
Via Morvillo n. 23 

91022 Castelvetrano (TP) 

 

OGGETTO: Provvedimento di diniego istanza del 08.01.2018, per autorizzazione per l’esercizio di media 
struttura di vendita nel settore alimentare.- 

 
Il Responsabile del SUAP 

 

Vista l’istanza telematica presentata al protocollo SUAP al n. 138/SUPRO in data 08.01.2018 dal sig. 
Sapienza Carmelo, nato a Catania il 14.09.1974 e residente a Belpasso Via delle Scuole Medie n. 1, in 
qualità di amministratore unico dell’impresa richiedente con sede legale a Belpasso c.da Rubino S.P. 14 , 
snc (p.iva 03073050878), per il procedimento di autorizzazione per apertura esercizio di media struttura di 
vendita, in  Via Morvillo n. 23 (foglio 68 part.930); 
Vista la richiesta di integrazione prot.gen. 28035 del 18.06.18, parzialmente integrata in data 04.09.18; 
Viste le pratiche di cui alle Concessioni Edilizie n.102/1988, n.30/1990 e n.9/1992; 
Visto che dall’istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base del procedimento presentato si 
sono rilevate incongruenze tra le planimetrie allegate alla pratica a firma del tecnico Ing. Santo Magrì e 
quelle agli atti di questo ufficio di cui alle C.E. 102/1988, 30/1990 e 9/1992, inoltre non risulta chiara la 
destinazione d’uso commerciale di cui all’agibilità n. 36/1998 sempre rispetto alle predette planimetrie; 
Ritenuto non possibile provvedere al rilascio dell’autorizzazione in quanto: 

- Incongruenze e difformità rilevate con le planimetrie di cui alle Concessioni Edilizie 102/1988, 30/1990 e 
9/1992, presupposti oggettivi all’inizio 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 della Commissione Straordinaria n. 29 del 29.08.2018 di nomina responsabili delle 
Direzioni Organizzative; 

COMUNICA ALL’INTERESSATO 
Che l’amministrazione ha provveduto all’esame dell’istanza in oggetto agli accertamenti sulla regolarità della 
documentazione e delle eventuali controdeduzioni presentate e della corrispondenza al vero di quanto in 
esse dichiarato, RISCONTRANDO LA NON ACCOGLIBILITA’ DELL’ISTANZA STESSA per le seguenti 
motivazioni: 

- Incongruenze e difformità rilevate con le planimetrie di cui alle Concessioni Edilizie 102/1988, 30/1990 e 
9/1992, presupposti oggettivi all’inizio attività. 

Che l’istanza, per le motivazioni indicate, VIENE RESPINTA, diffidando lo stesso dal dare corso all’attività. 
 
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; 
- Azienda Sanitaria Provinciale, SIAN – Castelvetrano; 
- 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. 
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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. 
                                                                                                                (Dott. Michele Caldarera) 

                                                                               
 

 


