COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AUTORIZZAZIONE N°_13_ /SUAP DEL _06/04/2011___
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO
PROT. n°3345 DEL 07/02/2011

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Scicli in data
07/02/2011 prot. gen. n° 3345 dal Sig. Fidone Antonino nato a Scicli il 21/02/1938, C.F.
FDNNNN38B21I535G, residente a Scicli in Via Pascoli n.14, nella qualità di socio accomandante della
società F.lli Fidone Antonino, Ignazio e Angelo s.a.s., intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’installazione
di una insegna di esercizio su palo, a bandiera, a servizio dell’impianto di distribuzione GPL per autotrazione
lungo la S.P. n.89 Donnalucata – Marina di Ragusa, lato dx;
Considerato che la realizzazione dell’intervento in progetto è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
della Provincia Reg.le di Ragusa – Settore VII – Servizi alla Viabilità, Concessioni, Espropriazioni;
Vista la nota Prot. Gen. n. 3662 del 09/02/2011 con la quale questa struttura unica ha richiesto il rilascio del
nulla osta alla Provincia Reg.le di Ragusa;
Vista la Determinazione n.6/2011 del 21/03/2011 resa dal Dirigente della Provincia Reg.le di Ragusa Settore VII - Servizio Viabilità, Concessioni ed Espropriazioni, trasmessa con nota prot. n. 16125 del
22/03/2011, acquisita al prot. gen. dell’Ente in data 25/03/2011 al n. 8172;
Visto il D.Lgs. n.112/98 e il D.P.R. n. 447/98 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000;
Considerato che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento
unico e in base alle sopraindicate determinazioni degli Uffici competenti:

AUTORIZZA
1 – Il Sig. Fidone Antonino nato a Scicli il 21/02/1938, C.F. FDNNNN38B21I535G, residente a Scicli in Via
Pascoli n.14, nella qualità di socio accomandante della società F.lli Fidone Antonino, Ignazio e Angelo s.a.s.,
ad installare insegna di esercizio su palo, a bandiera, a servizio dell’impianto di distribuzione GPL per
autotrazione lungo la S.P. n.89 Donnalucata – Marina di Ragusa, lato dx;

DA ATTO CHE
a) - Il ritiro del presente atto comporta per il richiedente e/o gli aventi diritto, l’accettazione di tutte le
condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l’osservanza delle norme di attuazione del P.R.G. e del
Regolamento Edilizio vigente;
b) – I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione ed
ultimati entro tre anni;
c) - Il presente provvedimento è rilasciato, mediante notifica, al soggetto richiedente, copia sarà trasmessa al
Settore Urbanistica del Comune e alla Provincia Regionale di Ragusa - Settore VII - Servizio Viabilità,
Concessioni ed Espropriazioni;
d) - Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Scicli e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi;
e) - Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/90, gli interessati
possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso
giurisdizionale al T.A.R. di Catania o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Scicli, lì 06/04/2011

L’ISTRUTTORE TECNICO
f.to Geom. Carmelo Arrabito
IL CAPO SETTORE
f.to Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il sottoscritto Fidone Antonino nato a Scicli il 21/02/1938 ed ivi residente in Via Pascoli n.14, nella qualità
di socio accomandante della società F.lli Fidone Antonino, Ignazio e Angelo s.a.s., dichiara di aver ritirato
oggi _11/04/2011__ l’originale della presente autorizzazione e di accettare tutte le condizioni e le
prescrizioni in essa contenute e obbligarsi all’osservanza delle stesse cui il rilascio della presente è
subordinato.
Scicli, lì _11/04/2011_
Il Dichiarante

f.to

Fidone Antonino

COMUNE DI SCICLI
VISTO si dichiara vera ed autentica la firma del Sig. Fidone Antonino nato a Scicli il 21/02/1938, apposta in
mia presenza previa esibizione di idoneo documento di identificazione.
Scicli, lì __11/04/2011__

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to

Geom. Carmelo Arrabito

