
  
 
 
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
Città Metropolitana di Bari 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Piazza Moro n. 31 - Tel. 080.3211600 

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

 
  Spett.le 

BABY DICECCA DI DE LIA ROBERTA 
VIA C.DA FORESTA MARCADANTE, L. R. 1 

70020 Cassano delle Murge (BA) 
  

Prot. 9074/2021 del 17/08/2021 
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 
62010/19-07-2021 in data 19.07.2021 da LUCARELLI Giacomo, in qualità di incaricato dell’ 
impresa richiedente, ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al dettaglio di formaggi artigianali, 
gelateria, yogurteria presso il chiosco sito all’interno della Foresta Mercadante; 
 
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: 
-  assenza delle indicazioni catastali dell’immobile; 
- titolo edilizio rilasciato per la realizzazione della struttura principale di somministrazione di 
alimenti e bevande; 
- titolo edilizio rilasciato per la realizzazione della struttura di pertinenza annessa al p.e. 
“chiosco”. 
 
Ritenuto non possibile concedere un termine per integrare o conformare detta attività alle 
normative vigenti in quanto: 
- Già concesso con richiesta di conformazione attività prot. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 
0065960/28-07-2021 entro il 12/08/2021; 
 
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 19/07/2021 n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 
62010/19-07-2021, dall’impresa in premessa indicata, per lo svolgimento dell’attività di 
vendita al dettaglio di formaggi artigianali, gelateria, yogurteria presso il chiosco sito 
all’interno della Foresta Mercadante, per tutte le motivazioni indicate in premessa. 
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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; 
Comando Stazione Carabinieri di Cassano delle Murge; 
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cassano delle Murge; 
ARIF. 
 
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. 
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