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COMUNE DI FAVARA

C.A.P. 92026 -- (Provincia di Agrigento)
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ORDINANZA N.4'G4 /2017

IL RESPONSABILE P.O. 4
Ufficio Tecnico Comunale

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale P.O. 4 n. 14/2017, prot. n. 7309 del 15/02/2017, era stata ordinata
la sospensione del Certificato di agibilità dei locali commerciali posti dei locali commerciali posti al
piano terreno di un maggiore fabbricato sito in Favara Via Roma nn. 6 -- 8 -- 10 censiti al NCEU al
Fg. 39, p.lla 511 sub 7 (n.c. 10) e Fg. 39 p.lla 515 sub 8 (nn.cc. 6 e 8) destinati ad attività di
ristorante - pizzeria con posti a sedere e somministrazione di alimenti e bevande, rilasciato in data
25/06/2015 a nome del richiedente Signor Valenti Marco, locatario, nato ad Agrigento il
25/10/1978 e residente a Favara in Via S. Aldisio n. 2, nonché dei precedenti certi$1cati di agibilità
in esso richiamati, rilasciati rispettivamente in data 01/08/2014 e 28/09/2014 e peraltro dallo stesso
annullati.

- Con CIL prot. n. 10177 del 03/03/2017, prot. int. n. 380 pari data, il Sig. Valenti Marco, in
qualità di legale rappresentante titolare della Ditta Beer Import s.n.c., comunicava inizio dei lavori;

Vista la nota del Comando VV.UU. prot. n. 15229 del 04/04/2017 con la quale si comunica che
l'A.S.P. ha revocato il provvedimento di sospensione attività del 21/02/2017;

considerato che sono venuti i presupposti di cui alla citata Ordinanza n. 14/2017, prot. n. 7309
de1 15/02/2017

REVOCA

L' Ordinanza Dirigenziale P.O. 4 n. 14/2017, prot. n. 7309 del 15/02/2017,di sospensione del
Certificato di agibilità dei locali commerciali posti al piano terreno di un maggiore fabbricato sito in
Favara Via Roma nn. 6 -- 8 -- 10 censiti al NCEU al Fg. 39, p.lla 51 1 sub 7 (n.c. 10) e Fg. 39 p.lla
515 sub 8 (nn.cc. 6 e 8) destinati ad attività di ristorante - pizzeria con posti a sedere e
somministrazione di alimenti e bevande, rilasciato in data 25/06/2015 a nome del richiedente Signor
Valenti Marco.

Il Comando di P.M. è onerato di notificare la presente al destinatario nonchè ai proprietari degli
immobili -- Sig. Bongiorno Giuseppe, nato il 22/07/1922 a Favara ed ivi residente in Via Roma n.
15, ed Eredi Sig. Quaranta Giovanni (Favara, 19/10/1929) - con restituzione alla scrivente P.O. 4
delle copie recanti estremi di avvenuta notifica. Lo stesso tratterrà copia agli atti del relativo
fascicolo.
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Il Responsabile P.O. 4
( Ing. vxenia)



RELATA DI NOTIFICA

dichiar:Il sottoscritto
consegnato copia della presente:

AI Sig..

Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di

ALL'U.T.C

Favara
L'incaricato P.M
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