
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
PROVVEDIMENTO  CONCLUSIVO  N. 11/15  DEL 18/12/2015 

 
 

 
 
 

    
  

 

IL  RESPONSABILE  S.U.A.P. 
 

Premesso che in data 07/08/2015 è stato rilasciato alla Sig.ra Marsala Francesca, nata a 

Prizzi il 28/01/1939 ed ivi residente in Via  Martiri D’Ungheria n. 53, Provvedimento 

Unico Conclusivo n. 6/15 per il cambio di destinazione d’uso, da C/2 (magazzini e 

locali di deposito) a C/1 (negozi e botteghe) di un immobile sito a Prizzi in Via 

Matteotti n. 20 e 20/A, censito al N.C.E.U. al  foglio MU particella n. 3345 sub. 5; 

Vista l’istanza prodotta dalla Sig.ra Marsala Francesca, assunta al prot. gen. al n. 12598 

del 10/12/2015, nella quale dichiara che per mero errore, nella documentazione fornita a 

questo Ufficio al fine dell’ottenimento del provvedimento autorizzatorio, è stata citata 

più volte la particella n. 3345 al posta della particella n. 3351, e pertanto richiede la  

rettifica del Provvedimento Unico Conclusivo n. 6/15; 

Vista la ns. nota prot. n. 12608 del 10/12/2015 con la quale si è chiesto agli uffici 

coinvolti nella formazione del provvedimento conclusivo, loro nulla osta 

all’accoglimento dell’istanza della Sig.ra Marsala Francesca; 

Vista la nota dell’ASP di Palermo - Dipartimento di Prevenzione di Lercara Friddi, 

prot. n. 2668 assunta al prot. gen. al n. 12901 del 17/12/2015; 

Vista la nota dell’UTC prot. n. 2037 del 17/12/2015; 

Vista la determinazione sindacale 5 del 14/01/2015 con cui il sottoscritto è stato 

nominato responsabile del SUAP; 

Visti: 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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

 

  

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

 

SETTORE  IV 
Sportello Unico Attività Produttive 

 

OGGETTO:  Rettifica Provvedimento Unico Conclusivo n. 6/15 del 07/08/2015  
                       Ditta: Marsala Francesca, nata a Prizzi il 28/01/1939 ed ivi residente in 

Via  Martiri D’Ungheria n. 53 - C.F. MRSFNC39A68H070C.                            
  



 
 

• La Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37;  

• Il Regolamento Comunale sull’Organizzazione e Funzionamento dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 81 del 21/06/2013;  
 

ADOTTA 

Il presente provvedimento conclusivo che costituisce ad ogni effetto di legge titolo 

unico per la realizzazione dell’intervento richiesto e,  pertanto 
 

DISPONE  

Che il Provvedimento Unico Conclusivo n. 6/15 del 07/08/2015 venga rettificato 

sostituendo la particella n. 3345 con la particella n. 3351. 
 

DISPONE  

altresì 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  S.U.A.P. 

                                                                             Dott. Domenico Mancuso 
 


