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Città Metropolitana di Palenno

V SETTORB
Sportello Unic o Attivitù Produttive

PROVVEDIMEI\TO CONCLUSIVO N. 7/16 DEL 1 8 AG0. 2010

OGGETTO: Prowedimento Unico conclusivo inerente il rilascio dell'agibilità per un
capannone agricolo destinato in parte a parco macchine ed in parte alla
lavorazione di mandorle e noci, sito in Clda Tre Aie individuato in
Catasto al foglio di mappa n. 18, particella 500.

Richiedente: Provenzano Michele, nato a Palermo 111310611992 eivi
residente In Via Alcide De Gasperi n.'53 - C.F. PRVMHL92H13G273N

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Vista la richiesta presentata dal Sig. Provenzano Michele, nato a Palermo 1l 1310611992

ed ivi residente in Via Alcide De Gasperi n. 53" assunta al protocollo generale del

Comune in data 0510812016 al n. 9972, intesa ad ottenere la certificazione di agibilità

per un capannone agricolo destinato in parte a parco macchine ed in parte alla

lavorazione di mandorle e noci, sito in C/da Tre Aie individuato in Catasto al foglio di

mappa n. 18, particella 500,

Accertato che il richiedente sopra generahzzato ha titolo a richiedere l'autortzzazione

di cui trattasi in qualità di proprietario dell'immobile sopra descritto;

Considerato che, a seguito della suddettaistanza lo Sportello Unico Attività Produttive

ha avviato il procedimento unico dandone comunicazione alla Ditta interessata con nota

prot. n 10127 del1010812016

Viste la concessione edilizia n. 2222 de|2811012013

Viste le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico n. 6116 e di conformità

dell'impianto idrico n. 7116, rese ai sensi del D.M. n. 37108 a firma dell'impresa Vaiana

Felice Andrea con sede aPrizzi in Via La Porta n. 11, rilasciate in data 1710512016:

Visto il Certificato che attesta la perfetta corrispondenza dei lavori eseguiti in

conformità alle norme di cui alla legge 64/74, rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di

Palermo in data 2210312016 prot. n" 54828;



Vista la perizia giurata a firma del tecnico Arch. Lorenzo Sagona, iscritto all'Ordine

degli Architetti della Provincia di Agrigento al n. 7897, resa ai sensi delle Lf-. nn.

;17.194@tcarrcelleriaìé11'Uffrci-odelciudicedi-PàaéliTivonain
data 2110712016, con la quale attesta la conformità al contenuto della autorizzazione

edilizia, alle norme igienico sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento,

connessa all'oggetto della richiesta;

Dato atto che la fornitura idrica awiene mediante autobotte aLrtotizzata

Acquisito il venamento di € 15,00 per diritti di istruttoria effettuato in favore del

Comune diPrizzi;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'emanazione del presente prowedimento

nei termini indicati nel dispositivo che segue, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti

di terzi;

Vista la determinazione sindacale n. 5 del 07101/20l6"con cui la sottoscritta e stata

nominata Responsabile del V Settore - Servizi Generali e al Cittadino;

Visti:

o Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267',

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

o La Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37;

o Il Regolamento Comunale sull'Organizzazione e Funzionamento dello Sportello

Unico per le Attività Produttive, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 81 del 21/A612013.

ADOTTA

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

unico per la realizzazione dell'intervento richiesto e, pertanto

AUTORIZZA

I'agibilità dell'immobile sopra descritto per tutti gli effetti di legge

DISPOl\E

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

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

AVVERTB

Che nei confrònti del presente atto gli interessati possono proporre:



Ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza

del prowedimento,

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla

stessa data.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rL RESApNSABTLE rtLp.
$a!. Anna Ferrftrq/

4*,,rr*-(ot-


