SICILIA DI BONANNO
ANNA ELENA"
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1833 - "VINCLA SAS di
Ambrogio Eleonora & c"

annesso annessi a esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande,
esercizi di commercio alimentare e artigiani
alimentari"
"- Richiesta di autorizzazione per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche
annesso annessi a esercizi di
14/06/2019
somministrazione di alimenti e bevande,
esercizi di commercio alimentare e artigiani
alimentari"

PRECISAZIONI:
1. Le pratiche sorteggiate sopra elencate saranno sottoposte a controllo con le modalità e i criteri di cui alla
Determinazione del 3 ° Settore n° 263/20 I 8, verificando in particolare:
a) Per le SCIA edilizie/produttive, SC!A2, SCA, Provvedimenti Unici e CILA 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 norme urbanistiche, edilizie, a1nbienti, 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 denominati necessari per poter eseguire i lavori;
la verifica dello stato di legittimità dell'immobile/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 co111petente Ufficio preposto alla verifica istruttoria;

b) Per le SCIA amministrative relative l'avvio delle singole tipologie di attività si procederà ad accertare:
•

esistenza dei requisiti professionali e morali richiesti per le singole fattispecie di attività;

• presenza del titolo giuridico attestante la disponibilità dei locali;
verifica della corrispondenza degli estremi indicati in merito all'agibilità dei locali;

4. In caso sia riscontrata mendacità delle dichiarazioni e inosservanza delle prescrizioni e modalità di intervento in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle normative di settore aventi incidenza sull'attività

edilizia ed urbanistica, si applicheranno le disposizioni di cui al Dpr. 380/200 I e s,m.i,, fermo restando l'applicazione
delle sanzioni penali di cui alla L.241/90 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 l 0,30
Mazara del Vallo, 22/07/20 19
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