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Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

*** 
III° Settore – Uffici Tecnici 

 
  
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

N°  487   DEL   11.08.2017 

 
 
 
OGGETTO: Revoca autorizzazione n° 3 del 28.01.2009 di concessione posteggio nel 

locale mercatino settimanale. Ditta: Polizzi Vittorio. 

 

 

 

N° Ord. Trasmesso ai seguenti Uffici Data Firma per consegna 

1 Sindaco   

2 Settore Polizia Municipale   

3 Albo Pretorio   e-mail 

4 
Sig. Polizzi Vittorio 
Via Pindemonte  n° 24 
90014 Casteldaccia (PA) 

  

       

   Il Resp.le del Procedimento  
   f.to     (Geom. G. Angileri) 

 

 
 
 
 
 
 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 
sensi dell’art.55 della legge n° 142/90 come recepito con L.R. n° 48/91, modificato con successiva 
L.R. n° 23/98. 
 

CASTELVETRANO, lì _______________ 
                                                                           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 Castelvetrano, lì ___________________ 

                                                                                   Il Funzionario Responsabile 

                                                                                     



IL DIRIGENTE  DEL III° SETTORE UFFICI TECNICI 

 

PREMESSO: 

CHE il Sig. Polizzi Vittorio, nato a Palermo il 27.11.1980 e residente a Casteldaccia  in Via 

Pindemonte n° 24, risulta titolare di posteggio n. 38 giusta autorizzazione amministrativa n. 3 del 

28.01.2009, settore non alimentare; 

CHE da accertamenti annonari effettuati dal locale Comando P.M., pervenuti con nota 

prot.1427/PM del 27.02.2017, è risultato che la ditta su richiamata risulta essere stata assente dal 

suddetto posteggio per n. 20 giornate senza giustificato motivo; 

CHE per le motivazioni su esposte, risulta necessario procedere alla revoca della 

concessione del posteggio n. 38 giusta autorizzazione amministrativa n. 3 del 28.01.2009, ai 

sensi dell’art. 14, comma 2, L.R. 01.03.1995 n.18; 

VISTO l’avvio del procedimento comunicato alla ditta con nota prot.gen.n°11459 del 

30.03.2017, notificato il 10.06.2017 (racc.AG n°76267685210-1) per compiuta giacenza; 

CONSIDERATO che la ditta non ha prodotto documentazione che giustificano le giiornate 
di assenza; 

CHE pertanto occorre procedere alla revoca dell’autorizzazione su menzionata; 
VISTA la L.R. 01.03.1999 n. 18; 

VISTA la L.R. 08.01.1996 n. 2; 

VISTA la Circolare Assessoriale 06.04.1996, Prot. n. 4754;  

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23.06.2017 di 

conferimento, ad interim, delle funzioni dirigenziali del III° Settore;  

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto: 

          

REVOCARE l’autorizzazione amministrativa n° 3 del 28.01.2009 rilasciata alla ditta Polizzi 

Vittorio su menzionata, con la quale è stato dato in concessione, nel locale mercatino settimanale 

di piazza C. Montalto, il posteggio individuato con il n° 38, settore non alimentare, con rimozione 

dei suoi effetti e divieto di prosecuzione attività; 

 

NOTIFICARE la presente al Sig. Polizzi Vittorio, nato a Palermo il 27.11.1980 e residente a 

Casteldaccia  in Via Pindemonte n° 24; 

 

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa il parere favorevole. 

 

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso giudiziale al 
T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

Della presente sarà data comunicazione agli uffici di seguito elencati: 

- Questura - Trapani; 

- Commissariato di P.S. - Castelvetrano; 

- Alla C.C.I.A.A., Ufficio Imprese - Trapani.- 

 

    Il Responsabile del SUAP 

f.to  (Geom. Alessandro Graziano) 

                                                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE   
                                                                      f.to     (Dott. Andrea Antonino Di Como) 


