
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Prot. n. 658/11634 del 12/11/2014 
 
 

 

PROVVEDIMENTO  CONCLUSIVO  N. 14/14  DEL 12/11/2014 

 

 

 

    

  

 

IL  RESPONSABILE  S.U.A.P. 

Vista la richiesta presentata dal Sig. Greco salvatore, nato a Palermo il 30/07/86 e residente a 

Prizzi in C/so Umberto I n. 108, nella qualità di legale rappresentante della Ditta L’Archè di 

Greco Salvatore & C. s.a.a., assunta al prot. gen. al n. 10299 del 08/10/2014, intesa ad ottenere          

l’autorizzazione per l’istallazione di un monitor a scopo pubblicitario, all’interno dell’esercizio 

commerciale sito a Prizzi in C/so Umberto I n. 9;   

Considerato che, a seguito della suddetta istanza, lo Sportello Unico Attività Produttive ha 

avviato il procedimento unico e, con nota prot. n. 587/10434 del 13/10/2014, ne ha dato 

comunicazione alla Ditta;  

Vista la nota, assunta al protocollo generale del Comune al n. 11343 del 04/11/2014, con la 

quale la Ditta, a seguito di richiesta di quest’Ufficio, trasmetteva le caratteristiche tecniche del 

monitor, il suo esatto posizionamento e l’indicazione del tipo di pubblicità da svolgere;  

Visto il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale del 06/11/2014; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 2 del  D.P.R. 160/2010, che individua il SUAP 

quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad 

oggetto l’esercizio di attività produttive; 

Richiamata la determinazione sindacale n. 11 del 28/03/2014 con cui il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile del IV Settore; 

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per l’emanazione del presente provvedimento nei 

termini indicati nel dispositivo che segue, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi; 

Visti: 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

 Il Regolamento Comunale sull’Organizzazione e Funzionamento dello Sportello Unico 

per le Attività Produttive;  

 

 

C O M U N E   DI   P R I Z Z I 
Provincia di Palermo 

 

SETTORE  IV 
Sportello Unico Attività Produttive 

 

OGGETTO: Provvedimento unico conclusivo inerente il rilascio di autorizzazione per 

l’istallazione di un monitor a scopo pubblicitario, all’interno di un esercizio 

commerciale sito a Prizzi in C/so Umberto I n. 9. 

                       Ditta: L’Archè di Greco Salvatore & C. s.a.a.       



 

ADOTTA 

Il presente provvedimento conclusivo che costituisce, ad ogni effetto di legge, titolo unico per la 

realizzazione dell’intervento richiesto e,  pertanto 
 

AUTORIZZA 

La Ditta L’Archè di Greco Salvatore & C. s.a.a. all’istallazione di un monitor all’interno 

dell’esercizio commerciale sito a Prizzi in C/so Umberto I n. 9, posizionato come da planimetria 

allegata, alle seguenti condizioni: 

 Che il monitor sia utilizzato esclusivamente per  la pubblicità dei propri prodotti e offerte 

commerciali e/o annunci e comunicazioni di interesse pubblico.   
 

DISPONE  

Che il presente provvedimento venga trasmesso/notificato alla ditta interessata e venga 

pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune. 

 

AVVERTE 

Che nei confronti del presente atto gli interessati possono proporre: 

- Ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del 

provvedimento, ovvero 

- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa 

data.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                              

               Rag. Pietro Vallone                                                          IL RESPONSABILE  S.U.A.P. 

                                                                                                                   Dott. Domenico Mancuso         


