COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ordinanza n. 15

ORDINANZA

DI

CHIUSURA

Del 29/12/2015

IMMEDIATA

DELL’

ATTIVITA’

ARTIGIANALE

DI

FABBRICAZIONE POLTRONE E DIVANI INTESTATA A NISI MARIA LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ NEW REAL SOFA’ S.R.L - C/DA PIANO DI CORTE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:
Con nota n.prot.n.9165 del 15 luglio 2015 la Sig.ra Nisi Maria nata a Catania il 25/05/1969 residente
a Acireale Via A.Bonaccorsi n.22 legale rappresentante della società New Real Sofà S.r.l. con sede
in San Giovanni Gemini C/da Piano di Corte, comunica con S.C.I.A l’inizio attività artigianale di
fabbricazione poltrone e divani;
Che a seguito di istruttoria effettuata la S.C.I.A risultava mancante del certificato di agibilità e
destinazione d’uso, planimetria e relazione tecnica dei locali adibiti per detta attività, risultava
inoltre incompleta nelle pagine riguardanti le autocertificazioni;
Che con lettera Racc.A.R. in data 30.07.2015 prot. n.9884 si invitava la ditta in oggetto, a
trasmette entro 30 giorni, documentazione integrativa e si procedeva nel contempo alla inibizione
dell’attività;
Che non sono pervenuti nei termini, i documenti integrativi richiesti;
Vista la nota n. 15309 del 13/11/2015 con la quale l’Assistente di Polizia Municipale Sig.ra
Cavallino Anna Maria comunicava che la ditta in oggetto svolgeva l’attività;

Vista la comunicazione racc.A.R. in data 11.12.2015 prot.n.16591, avvio di procedimento ai
sensi dell’art.7 legge 241/90 finalizzata alla chiusura immediata dell’attività artigianale.

ORDINA
Per la causale specificata in premessa alla ditta New Real Sofà S.r.l la CHIUSURA dell’attività di
fabbricazione di poltrone e divani sita in C/da Piano di Corte, con decorrenza immediata a
norma dell’art.21 legge 7 agosto 1990 n.241 comma 3 sostituito dall’art.6,comma1,leggen124 del
2015.
L’esecuzione del presente provvedimento comporta la chiusura dell’ attività, fatte salve le altre
sanzioni previste per legge.

DIFFIDA
La Sig. ra Nisi Maria, ad ottemperare a quanto sopra indicato, con l’avvertenza che l’eventuale
inottemperanza comporterà l’esecuzione d’ufficio della presente ordinanza, mediante apposizione
dei sigilli, occorrendo, anche con l’impiego della Forza Pubblica.
DARE MANDATO per l’esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza, senza necessità di ulteriore
provvedimento, alla Polizia Municipale ed al locale Comando Stazione dei Carabinieri.
SI AVVERTE che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ( legge 06/12/71, n. 1034 ),
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/71 N. 1199).

Dalla Residenza Municipale lì 29 Dicembre 2015

IL SEGTRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Vasile

