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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto
UFFICIO SUAP

Prnr q, 348112022 del 09 aprile2022

Spett.le DELIFER Srl
YiaBari,2

74020 TORRTCELLA (TA)

PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO
N[. 5 DEL 09 APRILE 2022

(DPR 160/2010)

Vista la pratica SUAP n.03108650134-26082021-0951 con la quale il sig. D'ELIA Fabrizio nato a
Grottaglie il 0410411986 (c.f.: DLEFRZ86D04E205T), dorniciliato in Toriicella alla via Bari, 2, in qualità di
amministratore unico della società DELIFER Srl (c.f.: 03108650734) chiedeva "Istanza di insediamento di attività
produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art.8 D.P.R. n. 160 e D.G.R. 2332 del 11.12.201g della
Regione Puglia. Realizzazione capannone artigianale in ampliamento all'attività produttiva esistente,l, presso la
Z.l S.P. 128, foglio 2 delN.C.E.U. alle particelle 459 - 694;

Vista la Legge n.241 de|07.08.1990 e s.m.i '

visto it o.tgs. 31-3-1998 n. l l2 e successivL modifiche ecl integr azioni;
Visto il D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001;
visto it D.P.R. 160t2010
visto it D.L.gs. l8-8-2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi prot. n. 836812021 del1310912021
Visto il parere favorevole con prescrizioni della Regione Puglia sez. urbanistica
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Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in forma sernplificata e niodalità asincrona clel
responsabile del Procedirnento STJAP prot. n. 408 del 1710112022.

vista la deliberazione di consiglio comunale n. 5 der 09 rnarzo 2022;
Vista la contunicazione di nomina di Direttore dei Lavori in capo al geom. Lombardi GiLrseppe;
Visto che l'Ufficio Tecnico Com.le - Servizio [Jrbanistica ha esprésso parere favorevole'al progetto in

questiotte nei terrnini progettuali riportati nelle tavole inviate inclicando delle prescrizioni ipclicate nella delìbera di
Consiglio Cornunale n. 5 del 09 marzo2022;

Visti i Ituovi elaborati grafici e relazioni tecniche, redatte dal geom. Lornbardi Giuseppe, adeguati alle
prescriziorri previste nella delibera di C.C. n. 5 del 09 marzo2022;

Visto lo schetna di convetrziotte allegato alla delibera cli C.C. n, 5 rnarzo 2022;
Visto il parere ASL-TA prot. 53644 del2810312022 favoreyole per gli aspetti igienico sanitari relativi all,

"ampliarnento opifi cio esistente";
Vista la dichiaraziorre del 04/0412022 di non assoggettabilità a VAS presentata dal tecnico incaricato

geom. Giuseppe Lombardi;
Vista la dichiarazione del 04/0412022 di non assoggettabilità alle norme di prevenzioni incendi dei vigili

del fuoco presentata dal tecnico incaricato geom. GiLrseppe Lombardi;
Visto che la ditta DELIFER srl ha inviato in data 08 aprile 2022la distinta di pagarnento di € 16.224,89

quale versalxellto per contributo di concessione e di € 14.500,22 quale versalnelto per monetizzaziole aree a
standald;

Vista la contpletezza della docurlerrtaziotre occorrente per I'esarne e conclusione del procedirnento cli cui
sopra che risulta tutta depositata agli atti d'Ufficio;

Richiamati ogni atto istruttorio o parere allegato a far
provvedimeuto, se pur non materialmente allegati;

parte integrante e sostanziale del presente

Richiarnato il Decreto Sindacale n. 2 del 09.4.2022, con il quale il sottoscritto è stato nonrinato
responsabile telnporatleo del Servizio Suap;
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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

UFFICIO SUAP
Fatti salvi ed impregiudicati sernpre gli eventuali altri pareri cli Enti cointeressati ed idiritti di terzi ed in

piena salvezza dei poteri attribLriti ad altri organi, sulla scorta dei pareri delle Amministrazio,i cornpetenti
pervenuti;

RILASCIA IL PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO

Al sig. D'ELIA Fabrizio nato a Grottaglie il 0410411986 (c.f.: DLEFRZ86D04E205T), domiciliato in
Torricella alla via Bati,2, in qualità di amministratore unico della società DELIFER Srl (c.f.: 0310g650734),
l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'insediamento di attività produttiva in deroga allo
strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160 e D.G.R. 2332 del 11.12,2018 della Regione Éuglia) per la realizzazione
llpllnone artigianale in ampliamento all'attività produttiva esistente,, p.".ro la Z.l. S.p: 12g, foglio 2 del
N'C.E.U. alle particelle 459 '684, con l'osservanza delle prescrizioni òontenute nella delibera di-Consiglio
Comunale n. 5 del 09 matzo 2022 e nel parere con prescriiioni della Regione Puglia - sez. urbanistica prot.
r-puglia/AOO-079-llll0l2021/12103, allegati al presente atto quale parte inlegrante e sostanziale nonchè di tutte
le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri degli Enti cointeiessatial proceJimento.

Si precisa che l'opera dovrà essere attuata entro itermini prèvisti dall'art.ls commi 1 e 2 del DpR
n'380/01 e ss. mm' e ii. dalla data del rilascio del titolo edilizio salvo motivate proroghe ai sensi di legge pena la
sua decadenza e il ripristino dell' area con tipizzazione in zona "E" agricola del vigente strumento urbanistico;

Il titolare del presente provvedimento dovrà preventivamente comunÉare al Comune l,inizio di detti
lavori, unitamente al nominativo del Direttore dei Lavorithe dovrà sottoscrivere la nota stessa;

Il mancato rispetto di tali termini comporta le decadenza della presente autorizzazione;
Il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio e iul sito internet del Comune ed inviato in

copia agli Uffici cointeressati al procedimento;
Ove sono richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominati per l'avvio dell,attività potrà

farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in
materia di cantieri ed impianti tecnici;

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n.24ll9},gli interessati
possono proporre ricorso entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presenie-atto, ricorso
giurisdizionale aITAR competente, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n, 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattatl sia in foimato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso Io
Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata e del parere
degli organi tecnici citati e sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall,interessato,
salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici
conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.p.R. 44512000;

Lo stesso, cor1rposto dan.2 facciate, abilita in merito al procedirnento edilizio-urbanistico, attivato per la
realizzazior-re della struttura, restattdo a carico dell'interessato l'altivazione degli ulteriori procedirnenti necessari
per l'avvio dell'attività.
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