COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AUTORIZZAZIONE N°_05_ /SUAP DEL _24/02/2011___
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO
PROT. n°2997 DEL 02/02/2011

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 02/02/2011 prot. gen. n° 2997 dalla Sig.ra Casetti Cecilia Marzia Clio nata a Novara il
21/07/1985, C.F. CSTCLM85L61F952V, ed ivi domiciliata in Via Campano n.16, nella qualità di
amministratore unico della ditta “Sistemi Agro-Biologici Società Agricola Sis.Agro. s.r.l.”, con
sede legale a Soprana (BI), intesa ad ottenere l’autorizzazione a poter eseguire lavori di scavo per
l’attraversamento della strada comunale San Francischiello necessario per la costruzione di un
elettrodotto a servizio dell’impianto fotovoltaico annesso all’insediamento produttivo di cui alla
concessione edilizia n.69/SUAP del 22/11/2010, sito in C.da San Francischiello, territorio del
Comune di Scicli, su terreno riportato in catasto al foglio 53 p.lla 56 di mq.65.500, di proprietà
della ditta stessa;
Considerato che la domanda medesima richiede l’espletamento dei seguenti procedimenti ed il
rilascio dei seguenti correlativi atti:
- parere del Settore Urbanistica del Comune di Scicli;
- parere del Settore Lavori Pubblici del Comune di Scicli;
- parere del Comando di Polizia Municipale del Comune di Scicli;
Vista la nota prot. n. 82/SUAP del 07/02/2011 con la quale questa Struttura Unica ha trasmesso gli
atti di progetto agli uffici predetti al fine di acquisire i rispettivi pareri di competenza;
Considerato che gli uffici interessati al procedimento hanno fatto pervenire ognuno i rispettivi
pareri e/o autorizzazioni:
- Parere favorevole reso dal Comando di Polizia Municipale in data 15/02/2011, trasmesso
in pari data con nota prot. n. 465/P.M., con le condizioni in esso riportate e che integralmente si
trascrivono:
a) venga segnalato e delimitato il cantiere stradale nonché il pericolo derivante dai lavori in corso e dalle
condizioni del fondo stradale lungo i tratti interessati dai lavori mediante l'istallazione della segnaletica
stradale diurna e notturna di rito, ivi compresa quella di preavviso dei lavori in corso, nei modi prescritti
dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione;
b) i lavori siano eseguiti, garantendo la circolazione tramite personale moviere idoneo, munito di
equipaggiamento conforme alle norme vigenti in materia;
c) per tutta la durata della sospensione della circolazione vengano adottate tutte le necessarie cautele al fine
di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale eventualmente disponendo la sospensione dei
lavori;
d) nei periodi di sospensione dei lavori, la carreggiata stradale venga lasciata libera da materiali e mezzi
d'opera pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione stradale o, secondo esigenza, l'area interessata
sia preclusa alla circolazione e venga istallata, mantenuta efficiente e sorvegliata la prescritta segnaletica
stradale;
e) nella movimentazione, gli automezzi e i mezzi d'opera utilizzati per l'esecuzione dei lavori, adottino le
opportune cautele nonché rispettino le norme del Codice della Strada;
f) ad ultimazione dei lavori, venga ripristinata la normale circolazione stradale nonché la rimozione della
segnaletica in contrasto e il ripristino del preesistente stato dei luoghi.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Comando di Polizia municipale.

- Parere favorevole del Settore Lavori Pubblici del Comune di Scicli reso in data 22/02/2011
e trasmesso in pari data con nota prot. LL.PP. n. 283, con le condizioni in esso riportate e che
integralmente si trascrivono:
- ……..…a condizione che l’interramento nel tratto di attraversamento avvenga alla profondità
sufficiente e con l’adozione dei sistemi di protezione dei cavi, previste nel rispetto dei regolamenti e
leggi in materia di sicurezza.
- Parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Scicli reso in data 14/02/2011 e
trasmesso in data 24/02/2011 con nota prot. urb. n. 703;
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
La Sig.ra Casetti Cecilia Marzia Clio nata a Novara il 21/07/1985 , C.F. CSTCLM85L61F952V, ed
ivi domiciliata in Via Campano n.16, nella qualità di amministratore unico della ditta “Sistemi
Agro-Biologici Società Agricola Sis.Agro. s.r.l.”, con sede legale a Soprana (BI), ad eseguire i
lavori di scavo per l’attraversamento della strada comunale San Francischiello necessario per la
costruzione di un elettrodotto a servizio dell’impianto fotovoltaico annesso all’insediamento
produttivo di cui alla concessione edilizia n.69/SUAP del 22/11/2010, sito in C.da San
Francischiello, territorio del Comune di Scicli, su terreno riportato in catasto al foglio 53 p.lla 56 di
mq.65.500, di proprietà della ditta stessa, secondo la documentazione tecnica allegata agli atti
istruttori;
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 e copia sarà
trasmessa al Settore Urbanistica e Pianificazione;
d) - Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Scicli e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi;
e) - Contro 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 24/02/2011
L’ISTRUTTORE TECNICO
f.to Geom. Carmelo Arrabito
IL CAPO SETTORE
f.to Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il sottoscritto Ing. Giannone Raffaele nato a Scicli il 06/10/1975 ed ivi residente in Via Togliatti n.11, in
qualità di tecnico incaricato, dichiara di aver ritirato oggi __25/02/2011__, in nome e per conto della
Società Agricola Sis.Agro. s.r.l., 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 _25/02/2011_
Il Dichiarante

f.to

Giannone Raffaele

COMUNE DI SCICLI
VISTO si dichiara vera ed autentica la firma del Sig. Ing. Giannone Raffaele nato a Scicli il 06/10/1975,
apposta in mia presenza previa esibizione di idoneo documento di identificazione.
Scicli, lì

25/02/2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to

Geom. Carmelo Arrabito

