Provvedimenti Unici

65641 - 22/12/2020

2

Ditta: Pasticceria Rocca di Tommaso Manlio
& C. S.A.S.
Tecnico: Geom. Agostino Stradella

Idoneità Alloggiative

Protocollo - Data

Eventuali Note

Numero Assegnato

77136 - 10/11/2020

5

Assli Soukaina
Geom. Castrogiovanni Paolo

83720 - 04/12/2020

11

Loussouki Ahmed
Geom. Castrogiovanni Paolo

PRECISAZIONI:
I. Le pratiche sorteggiate sopra elencate saranno sottoposte a controllo con le tnodalità e i criterì di cui alla
Determinazione del 3 ° Settore n° 263/2018, verificando in particolare:
a) Per le SCIA edilizie/produttive, SCIA2, SCA, Provvedimenti Unici e CJLA si procederà ad accertare:
• che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato rientri tra le opere e gli interventi realizzati con il titolo
edilizio presentato;
• la completezza della documentazione prodotta;
• la rispondenza dell'intervento alle nonne urbanistiche, edilizie, ambienti, di sicurezza, igienico- sanitarie, di
quelle relative l'efficienza energica e in materia di superamento delle barriere architettoniche;
• la presenza di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denon1inati necessari per poter eseguire i lavori;
• la verifica dello stato di legittitnìtà del!' i1nmobile/unità immobiliare oggetto d'intervento;
• il pagamento, se dovuto, del costo di costruzione;
• la rispondenza tra il dichiarato e l'asseverato ed il realizzato da attuare con apposita verifica da parte del
competente competente Ufficio preposto alla verifica istruttoria;
b) Per le SCIA amministrative relative l'avvio delle singole tipologie di attività si procederà ad accertare:
• esistenza dei requisitì professionali e morali richiesti per le singole fattispecie di attività;
• presenza del titolo giuridico attestante la disponibilità dei locali;
verifica della corrispondenza degli cstre1ni indicati in merito all'agibilità dei locali;
c) Per le pratiche di Idoneità Alloggiative si procederà ad accertare:
• verifica docu1nentale con accertamento presso altri uffici coinvolti;
• accerta1nento in luogo con la verifica dei requisiti igienico sanitari dichiarati ai sensi del D.M. n° 75 del
25/07175 e D.L. 286/98;
ci) In caso sia riscontrata 1nendacità delle dichiarazionì e inosservanza delle prescrizioni e 1nodalità di intervento in
contrasto con le prescrizioni degli stru1nenti urbanistici vigenti e delle normative di settore aventi incidenza
sull'attività edilizia ed urbanistica, si applicheranno le disposizioni di cui al Dpr. 380/2001 e s.m.i., fermo restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui alla L.24 I/90 s.m.i. nonché di quelle di cui al DPR 445 del 28.12.2000.
Si da atto che il presente verbale verrà pubblicato per estratto all'albo pretorio dell'ente.

Le operazioni di sorteggio sono state concluse alle ore 12,00

Mazara del Vallo, 27/01/2021
Il Responsabile Servizio Edi

ia ed Attività Produttive
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