Comune di Campobello di Mazara
Libero Consorzio Comunale di Trapani
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7° SETTORE - URBANISTICA E SUAP
Ufficio SUAP3512

Estratto del PROVVEDIMENTO N. 15 del 15 MAG 2019
DIFFIDA
ALL’AZIENDA AGRICOLA “T. A. A. D. F. A.”
in esecuzione all’annullamento della SCIA, pratica n. omissis...-15042019-1802, presentata tramite il portale
impresainungiorno.gov.it con prot. n. REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0008603 in data 15/04/2019

IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
omissis…

DI FFIDA
la sig.ra F. A., nata a omissis… ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss.mm.ii. sulla tutela dei dati personali, nella
qualità di titolare dell’azienda agricola singola “T. A. A. d. F. A.”, con sede omissis… ai sensi del D.Lgs n.
196/03 e ss.mm.ii. sulla tutela dei dati personali, per le motivazioni sopra riportate, a:
- A realizzare le opere in conformità al progetto approvato e di cui alla concessione edilizia n. 08 del
22/04/2014 con scadenza prorogata dal 31/07/2017 al 31/07/2019 e quindi in corso di validità;
- A redigere, a firma di un professionista abilitato, apposita planimetria e rilievo fotografico, sullo stato
dei lavori finora eseguiti;
- A redigere, a firma di un professionista abilitato, apposita planimetria indicante la rete fognaria con il
percorso degli scarichi e indicazione delle vasche ove i reflui dovranno confluire;
Dando per l’esecuzione di quanto sopra citato un termine perentorio di gg. 15 dalla notifica del
presente atto.

INIBISCE
L’uso della esistente e realizzanda struttura in assenza di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale),
S.C.A. (Segnalazione Certificata di Agibilità) e SCIA per inizio attività di cui ai superiori punti 4. 5. e 6
Il presente atto sarà registrato e notificato unicamente a mezzo Pec:
PER COMPETENZA:

-

Alla Sig. F. A., nella qualità di titolare dell’azienda agricola singola “T. A. A. d. F. A.”, alla Pec:
omissis...
Al Comando P.M. di questa A.C. alla Pec: poliziamunicipale.campobellodimazara@pec.it

PER CONOSCENZA:

-

All’Ufficio Ambiente di questa A.C. alla Pec: ambiente.campobellodimazara@pec.it
Al Sindaco del Comune di Campobello di Mazara alla Pec: sindaco.campobellodimazara@pec.it
Al
Segretario
Generale
del
Comune
Campobello
Mazara
Pec:
segretario.campobellodimazara@pec.it

Il presente provvedimento sarà trasmesso, a mezzo della Pec, all’Ufficio Messi comunali per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Campobello di Mazara sul sito
www.comunedicampobellodimazara.it e, per estratto, nell'apposita sezione relativa alle pubblicazioni ai sensi
della Legge Regionale n. 11/2015.

Pagina 1

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere
dalla data di ricevimento innanzi al TAR Sicilia.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile per questa A.C.
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