COMUNE DI MASCALI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Arc! I^ Amministrativl SvilùPpo e Tutele dclla Persona
_
Servizio: Comm€rcio -Artigisnato - AgricoltÙ ra - Biblioteú Archivio
ordinanr-a Gen, n-...O-.I........... u"t

..e.î.......g-.k.:...19-..f

IL CAPO AREA

.f

I'

PRfMESSO CHEI
e
t" Oitt^ lgúto"i"t So"ietÀ Agricola A.R.L. Rapp Leg. Messina Rosario .nato- a AciMle il 07 05 1963
(ex
residente in fuposto, Via Galliano n ?, sede legale in RiPosto via Gioeni' n .2, P JVA:051?0950876'
prot
2014
napp. t-eg. Oi nartoto t-uigi) titolare di autorizz z ione per I'attività di agriturismo SCIA del 29 07
n. ió848 i .rÌ"""t.iuu prot. n. 9215 del 0l 07 2016 sita in questo Comuùe via Tavema n 23, denominata
"Oasi dellEtna"
VISTA:
Regionale della Ag coltura prot n'
- la comunicazione da pafe della Regione Siciliana Dipalimento
12316 del24.lo.2}11, qui pervenu; il 16 11.2017 prot. n. 17580 con la quale revocava il Nulla-osta
n. 553 del 05.06.2014 riguardante la ditta sopm Eeneftlizzatf. con prowedimento n E9 del
24 .10

.20l'7 |

-

la comunicazione di awio del procedimenîo di revoca dell'autorizz z ione dell'esercizio dell'ativita di
Agriturismo ai sensi dell'articolo 7 e segg. Legge n.241190 e s.m Emesso da questo Ente ìn data
29.I 1.20t7 hasmesso con Racc. dR in data 30.1 1 201 7 prot. n. I 8503;

-

che all'awio

di

procedjmento

di

revoca non è stato dato alcun risconro da pa(e d€lla ditta

int€ressata;

VISTA:la L.R. n.25194, art.4-5-10 lett. "c":
\.lSTO:il D.lgs. 26712000;
ORDINA
la Revoe dell'Autorizzrzione Aúm.va p€r l'serciuio deu'attività di Agriturbmo (SCIA prot. n. 10E4E
del 29.07.2014 e successiva prot. n.9215 del 0l-07-2016) di cui è titolare la ditta "Agúturist Società
Agricoh A,RL,- Rapp.Leg. Messina Rosario nato a Acireale il 07.05.1963 e residente in Riposto, Via
Galliano n.7, sede legale in Riposto via Gioeni, n.2, P lvA: 05170950876, (ex Rapp.Leg Di Bartolo

Luisi)

A\.VISA
L'interessato che:

-awerso il pres€nte prowedimento è ammesso ricorco ento 60 giomi dalla notifica, al Tribunale
Amministativo Regionale o in altemativa, entro 120 giorni dellanotifica al Sig. Presidente della
Reoubblica-

MANDA
All'UíÌicio Messi Notificatori p€r

la notifica all'interessato e al Comardo Polizia Municipale per lavigilanza

circa l'ottemperanza,
Dalla Residenza Municipale, lì 09-04-2018

L'Im
s.A.

al SGrvizio

delSqlzio

