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Ente: 
Ufficio:  


e, p.c.



Spett.le SOFIA
)

Numero protocollo ________________ del ____/____/________

Oggetto: Provvedimento prescrittivo / interdittivo (L. n. 241/1990, art. 19, comma 3)


Dati relativi alla pratica

Codice univoco SUAP: 

Numero Protocollo:
Data protocollo:
Settore attività: 
Ubicazione: 
Tipologia intervento: 
Tipologia Iter: SCIA UNICA
Responsabile del Suap:
Responsabile del procedimento:
Descrizione procedimento: 


Il Responsabile del SUAP


PREMESSO che, in data ______, presso questo Sportello Unico, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, una SCIA unica ai sensi dell’art. 19 bis della L.241/1990 e art 5 DPR 160/2010, per la realizzazione dell’intervento descritto in oggetto;

gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- 

- 

- 


RICHIAMATA la nota prot. n° ________________ del ____/____/________, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico;

VISTA la nota prot. n° ________________ del ____/____/________, con la quale l’amministrazione competente per le verifiche (__________) ha trasmesso la proposta per l’adozione di un provvedimento prescrittivo / interdittivo ai sensi dell’art. 19 -bis, comma 2 della L. n. 241/1990, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il DPR 160/2010;

VISTO la legge nº 241/1990, ed in particolare gli articoli 19 e 19 -bis;

(solo per i casi di provvedimento interdittivo)
ORDINA

La cessazione immediata dell’attività descritta in oggetto, relativa a __________, esercitata dalla ditta _____________ presso i locali siti in _____________, con la conseguente rimessa in pristino della situazione antecedente l’avvio della stessa, per le motivazioni indicate in dettaglio nei documenti allegati.

(solo per i casi di provvedimento prescrittivo)
INVITA

La ditta interessata a voler conformare l’attività sopra richiamata alla normativa vigente entro il termine perentorio del ________________, mediante le seguenti modifiche o rettifiche progettuali:
_______________________.

AVVERTE

Che in caso di mancata conformazione nei termini sopra indicati la presente deve intendersi quale divieto definitivo di prosecuzione dell’attività, senza la necessità di adottare ulteriori atti.

(eventuale) In considerazione della sussistenza di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza o della difesa nazionale, come evidenziato nella proposta di provvedimento allegata,

ORDINA

La sospensione dell’attività nelle more della conformazione stessa.

-------------


Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 287/1990.

L’interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.




Il Responsabile del SUAP




