
w
W

COMUNE DI TORRICE,LLA
Provincia di Taranto

UFF'ICIO DI POLIZIA LOCALE/SUAP

Prot. n. 10850 de|22.11.2021 Ordinanza n.l8

II RESPONSABILE SUAP

Premesso che
- in data 15 luglio 2O2l,la sig.ra RICCHIUTI Anna Maria, nata a San Marzano di San Giuseppe

(Ta) il 30 marzo 1956 1c.r.: RCCNMRs6c70I018u) e residente in Torricella (TA) alla Via Maggiore

Toselli, 61, in qualità di titolare dell'impresa di onoranze funebri con sede a Torricella (TA) alla

via Maggiore Toselli, 61, P.IVA 00440910735, ha chiesto l'autorizzazione all'awio dell'attività
di casa funeraria - struttura per il commiato di tipo A (anche a fine del compimento del periodo di

osservazione, e della esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento

delle cerimonie funebri) art. l7 comma2 a) L.R. 15 dicembre 2008, n.34, nell'immobile sito in
via Maggiore Toselli, 139, foglio 1 1, particella 447, sub 31415;

- in data 12 luglio 2021 cod. pratica RCCNMR56C70I018U-09072021-1200 veniva presentata

SCIA per Agibilità della pratica in oggetto;
- in data2l luglio 2021 veniva trasmessa all'ufficio SUAP la relazione istruttoria con la contestuale

proposta di provvedimento favorevole inerente la SCIA per agibilità;
- in data2g luglio 2O2l con prot. n. 702612021veniva attorizzata la sig.ra RICCHIUTI Anna Maria

nataa San Marzano di San Marzano di S.G. (TA) il 3010311956 (c.f.: RCCNMR56C70I018U) e

residente in Torricella (TA) alla Via Maggiore Toselli, 61, in qualità di titolare dell'impresa di
onoranze funebri con sede a Torricella alla Via Maggiore Toselli, 61, P.IVA 00440910735,

all'awio dell'attività di casa funeraria - struttura per il commiato di tipo A (anche a fine del

compimento del periodo di osservazione, e della esposizione delle salme e dei feretri, anche a

cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri) art. 17 comma 2 a) L.R. 15 dicembre

2008, n. 34, nell'immobile sito in Torricella (TA) in Via Maggiore Toselli, 139, in catasto al

foglio 1 1, particella 447, sub 31415;

- in data 08 novembre 2021 veniva notificato ai sig.ri coniugi D'Ambrogio Teodoro e Ricchiuti
Anna Maria il "Prowedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies primo
comma della legge n.241190 e ss. mm. e ii. del PUA n. 8 del 17lll/2020 e successiva variante
con SCIA del 23 I 0412021 ;

- in data 10/1112021con prot. n. 10475 veniva comunicato alla sig.ra Ricchiuti Anna Maria quanto

segue:

"Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 si rende noto che i richiedenti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentì clte
siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che ostano
all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
p res ente co municazione.

Qualora non pervengano osservazioni oyvero queste non siano pertinenti o non siano ritenute
accettabili con apposita motivazione da parte di questo ufJicio, surà emesso il prowedimento
definitivo di dìnìego." .

Considerato che le osservazioni prodotte in data l9llll202l dalla controparte, non si ritengono
giustificative alla prosecuzione dell'attività;
Ritenuto che per quanto innanzi va adottato, a noffna dell'art. 27 comma 4 della L.R. n. lll2003 e

successive modifiche e integrazioni, il provvedimento di pronuncia decadenza-revoca del titolo
autorizzatorio per I'esercizio dell'anività di casa funeraria - struttura per il commiato di tipo A;
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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

UFFI CIO DI P OLIZIA LO CALE/SUAP

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1212021, con cui il sottoscritto è stato

Servizio Suap;

Viste le seguenti disposizioni legislative:

incaricato Responsabile del

- la L.R. n. 34 del 1511212008 §orme in materia di attività funeraria,
delle ceneri);

cremazione e dispersione

- laL.R. n. 4 del25l02l20l0 (modifiche alla L.R. 3a12008);

- il R.R. n. 8 del Ill03l2OI5 (Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina

dei cimiteri per animali d'affezione);
- la L.R. n. l6 del 0710712020 (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34);

- il D.P.R. 380 del 0610612001e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. n. 26712000;
- ilD.P.R.I60l20t0;
- lo Statuto Comunale;
- lal.egge 24111990 e s.m.i.;
- gli atti d'ufficio;

ORDINA

Di pronunciare la decadenza e revocare, per le motivazione indicate in premessa e con effetto

immediato, alla sig.ra RICCHIUTI Anna Maria nata a San Marzano di San Marzano di S.G. (TA) il
3OlO3l1956 (c.f.: RCCNMR56C70I018U) e residente in Torricella (TA) alla via Maggiore Toselli, 61, in
qualità di titolare dell'impresa di onoranze funebri con sede a Torricellaalla via Maggiore Toselli,61,
P.IVA 00440910735, I'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di casa funeraria - struttura per
il commiato di tipo A.

DISPONE
che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Tonicella;
- notificata all'interessato a mezzo PEC tramite portale SUAP;

Si awerte che contro il presente prowedimento
- al Tribunale Amministrativo Regionale,

prowedimento, nei termini e nei modi
l034lt97r;

- al Presidente della Repubblica, entro 120 giomi dalla notifica del presente prowedimento,
nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. ll99ll97l.

Torricella, 22 novembre 2027

I Sevizio
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può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla notifica del presente

previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge n.
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