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  Città di Castelvetrano  
 

  Direzione Organizzativa VIII – Edilizia e Attività Produttive 
  

    
 
 

       
Provvedimento N° 48 del  28.11.2018 

All’impresa  Lo Bianco Dorotea 
Via Caserta  n.11 

90044  CARINI (PA) 
 

OGGETTO: Provvedimento di diniego istanza del 23/11/2017 protocollo SUAP n°4924/SUPRO, per 
comunicazione subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso.- 

 

Il Responsabile del SUAP 
 

Vista l’istanza telematica presentata al protocollo SUAP al n.4924/SUPRO in data 23/11/2017 dalla Sig.ra 
Lo Bianco Dorotea, nata Palermo il 21/12/1990 e residente a Carini (PA) Via Caserta n.11, in qualità di 
titolare impresa richiedente omonima con sede legale Via Caserta n.11 (P.iva 06475750821), per il 
procedimento di autorizzazione per subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio 
fisso nel locale mercato settimale sito nella  P.zza Ciaccio Montalto Castelvetrano; 
Visto che dall’istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base del procedimento presentato è stata 
rilevata la carenza dei sottoelencati requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento della sopraccitata 
attività: 
- 2 marche da bollo di €.16,00, specificare una quale per la richiesta e quale per il rilascio 
dell’’autorizzazione; 
- Dichiarazione su eventuali conflitti di interesse del committente o soggetti individuati nell’art. 85 del D.Lgs. 
159/2011 (modulistica disponibile presso gli uffici); 
- Dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia, ex art. 46 del DPR 445/2000, con codice fiscale di tutti i 
componenti relativo ai soggetti individuati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, estesa ai familiari conviventi di 
maggiore età.; 
Ritenuto non possibile concedere un termine per integrare o conformare detta attività alle normative vigenti 
in quanto: 

- Già concesso con richiesta di conformazione attività prot.gen. n. 27079 del 12/06/2018; 
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: 

- Mancata integrazione documentazione; 
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; 
- C.C.I.A.A. – Trapani. 

 

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.- 
 

(G. Arimondi) 

                                                                                                                           Il Responsabile della D.O. 
                                                                                                                             (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. 
 


