
  
 
 
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
Città Metropolitana di Bari 

Sportello Unico Attività Produttive 
Piazza Moro n. 31 - Tel. 080.3211600 

suap.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it 
suap@comune.cassanodellemurge.ba.it 

 Spett.le 
FLORA Antonio 

 
Via Gen. Maffei n. 11 

70028 SANNICANDRO DI BARI 
  

Prot. 8485/2021 del 27/07/2021 
OGGETTO: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 
eventuali effetti dannosi. - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.- 

 
Il Responsabile del SUAP 

 
Vista la SCIA telematica presentata al protocollo SUAP al n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 
65130/26-07-2021 in data 26.07.2021 dal FLORA Antonio, in qualità di titolare dell’impresa 
richiedente, ai fini della somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione 
della festa patronale in programma nei giorni 1/2/3/4 agosto 2021; 
Visto che dall’istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base dell’istanza 
presentata è stata rilevata la carenza dei sottoelencati requisiti e presupposti richiesti per lo 
svolgimento della sopraccitata attività: 

- la scia presentata consente esclusivamente la vendita di prodotti alimentari e non 
anche la somministrazione di alimenti e bevande così come indicato dall’impresa 
nella dichiarazione;  

 
Ritenuto non possibile concedere un termine per integrare o conformare detta attività alle 
normative vigenti in quanto: 

- Il procedimento istruito non consente l’esercizio dell’attività richiesta dall’impresa; 
 
Visto l’articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. che prevede, in tali casi, 
l’emissione di un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività; 
 
Vista la Legge 241/90 e s.m.i. Visto il DPR 380/2001 e s.m.i. Vista la Legge 133/2008 e 
s.m.i. Vista la Legge 122/2010 e s.m.i. Visto il DPR 160/2010 
 
Vista la determinazione del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 di nomina del Responsabile dello 
Sportello Unico Attività Produttive; 

DISPONE 
 

il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA 
telematica presentata, protocollo SUAP in data 26/07/2021 n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 
65130/26-07-2021, dall’impresa in premessa indicata, per lo svolgimento dell’attività di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande durante la festa patronale in 
programma i giorni 1/2/3/4 agosto 2021, per tutte le motivazioni indicate in premessa. 
Il presente provvedimento, ai fine dell’adozione degli atti conseguenziali o per opportuna 
conoscenza, sarà trasmesso a: 
Sindaco; 
Ufficio Commercio del Comune di Cassano delle Murge; 



ASL Bari_Area Sud; 
Polizia Locale di Cassano delle Murge. 
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. 
 
Il Responsabile del procedimento     Il Responsabile del S.U.A.P. 
f.to Sara Azzato     
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