COMIJI{E DI PRTZZT
Città Mctropolitana dr Palenrro

SETTORE TECNICO
SER.VIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE

FRovvEDrMEl+ro coNcLusrvo

No r

r/16

".'.
DEL 3 0 ll0ìt 2010r

OGCET'|O: Provvedimento Unico Conclusivo inerente il rilascio di auîortzzazione
occupazione suolo pubblico per I'istallazione permanente di Lur irnpranto
pubblicitario adiacente il mattatoio cotnunale.
Richiedente: A. V. PROMO SRl,

IL

RESPONSABILE S.U.A.P.

Vista ia rrchicsta prcsrintata dalla "A.

V

PROMO SRL-' con scdc a Misilnrcri in Via Roura u.
It2- nella fìgura dcll'Arnrninistratore Urrico Marchesc Viltcenzo. nato a Palcrrrto ii 05/09i l9iJ0 c
rcsidentc a Mrsilmcri in Vra G Carlino n 36. assunta al prot. gcn. al n. 13619 dcl 02lll/2016
intc,sa ad ottcnere l'l;trtorizzazionc all-occupazionc di suolo pubblico pcr l-istallazronc
ponìrancrìtc di un inrpianto pubbhcrtario adiacentc il mattatoio conrutralc.
Considerato chc a scgr-rito dclla suddctta istanza. lo Sportello Unico Attività Produttive ha
avi,iato il proccdimcnto unico c con nota prot. n. l3tì17 dcl 01lll12016 ha richicsto agli uflìcl
rntcrcssati di conrpicre lc istnrttoric dcgli cndoprocedimenti di courpctcnza. ai fìni dclla
fÌrr-rraziotrc dcl provvcdimento conclusivo.
Visto il progctto rcdatto dal Gcorn. Giuscppc Giuffrc Alcx. iscritto al Collcgio dci gconrctrr
dclia Provirrcia dr Palcrmo al n.4750. in qLralità di tccnico incaricato pcr la redazionc dcl

lllugtlto tii crrt trettastAcquisito il part:rc tar,'orevolc a condiziorri dcl Comando di Polizia Municipalc. assunto
lrrtrtocrrllo gcneralc dcl Cornunc al n. 14305 dcl l0/l ll20l6^
Visto ri proprio llarcrc fàvorcvolc con condizioni in mclito all'aspetto urbanistico. prot.
lJti-1-i ,1"1

2:ll

al

n.

I12016.

Acquisito il versarrcnto di €. 15.00 pcr diritti di istruttoria effcttuato in favore dcl C'omunc di
l'nzzí.

Ritenuta la sussistcnza dclle condizioni per l'emanazione dcl prescntc provrredinrcnto uci
tcrnrini indicati ncl dispositivo che scguc. salvi c impregiudicati gli cvcntuali diritti di tcrzi;
Vista la dctcrminazionc sindacale n 22 dcl l0llUzAl6 con cui il sottoscritto e stato nominato
R-csironsabilc dello Sporlcllo Unico Attività Produttivc,
Visti:

o ll Dccicto Lcgislativo lfì agosto 2000- n 267
c Il D P.R, 7 scttcmbrc 201(). n. 160.
. Il D P R 6 giugno 2001 n 3ll0 come rcccpito in Sicilia dalla L. R n. l612016
* [.r Lcggc Rcgionalc n. 16120lo.
r ll P R [r. cd il Rcgolamcnto Edilizio i'igcnti.
. Il Regoiarncnto Clornunalc sull'Organizzazionc c Funzionarncnto dcllo Sportcllo Unico
pcl lc Attivita Froduttivc- approva,to con delibcrazionc di Gir,rnta C'omunalc n 8l de:l
.

2l

l}rtl20l3.

ADOTTA
Il prcsentc prowcdimento conclusivo chc costituisce ad ogni effbtto di legge titolo unìco per la
r

ealizzazionc

dc

I

l' i nten'ento rich i esto c. pertanto

RILASCIA
Alla A. V. PROMO SRL con sede a Misilmcri in Via Roma n. lì2, P.

l. 059796701124.

l'autorrzzazione all'occupazione di suolo pubblico pcr l'istallazionc pcrmancnte di un inrpianto
pubblicitario adiacente il mattatoio comunale in confonnità al progctto allcgato che costituisco
partc intcgrantc dol presente provvedimcnto. nonche alle scgucnti prcscrizionr c modalità
csecr.rtìvc:

-

Che siarro fatti salvi i cliritti di tcrzi.
Chc sia pagata la relativa tassa per occupazione permanente di suolo comunale.

Dovranuo inoltre esscre rispettate le condizioni impartitc dal Cornando di Polizia Municipale.

e

cioc:

.

L-inrpianto pubblicitario devc esserc realízzato uellc suc parti strutturrali con nrateriali
non dcpcribili e rcsistcnti agli agenti atmosfcrici;
Le strutture di sostegno c di fondazione devono esscre calcolate pcr rcsistcre alla spinta
del vcnto, saldamentc realizzate ed ancorate. sia globalmente che nei singoli elcnrenti;
L'uso dci colori non deve generarc confusione con la scgnaletica stradale.

-

DISPONE

il

prcsente provvcdimento venga trasmessolnotificato alla ditta intercssata
putrblicato ncll'Albo Pretorio on-line di qucsto Comunc.

Chc

o

vonga

AVVERTE
ClTe

-

nci confronti dcl prescnte atto gli intcressati possono proporre
Ricorso giunsdizionalc al TAR Sicilia entro 60 giorni dccorrenti dalla conosccnza del
provvcdimcnto. ovvcro
Ricorso straordinario a,l Prcsidentc dclla Rcgione Siciliana entro 120 giomi dalla stessa data.
:

II, RESPONSABILE DEL PRoCEDIMENTO
('ìeorn. (iiu
It[ilozzo
IL RESPONSABIL

ECNICO - SU,IP

