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COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO
PROVINCIA DI SIRACUSA

Prot. n. 6+zr l\ 14-07-2020

oRDINANZA N. l3
(Revoca Ordinanza n. 12 del 29 giugno 2020)

IL SINDACO

ATTESO che con note PEC del 08/0712020,Ia Signora Cannarella Giuseppina nata a
Siracusa i|24.07.1966 e residente a Portopalo di C.P. in Via Carducci n. 35, in qualità
di titolare del "Bar - Ristorante - Pizzerra - Gelateria, denominata "Popeye", ha
trasmesso al SUAP del Comune di Portopalo di C.P. la documentazione riguardante
la notifica di regolarizzazione della pratica SUAP, ed ha comunicato di aver
eliminato tutte le non conformità rilevate nel verbale di ispezione trasmesso con nota
prot. n. 319916-l ((P" del 20-06-2020, pervenuto a mezzo PEC ed acclarata al
protocollo generale di questo Ente al n. 5930 in data 22.06.2020, da parte dei
Carabinieri dei N.A.S. di Ragusa, tale da far venire meno i motivi ostativi che hanno
portato alla chiusura del laboratorio per la preparazione del gelato, nonché la
conseque nziale revo ca dell' ordin anza î. 12 del 29 I 0 6 I 2020 ;
RICHIAMATA I'Ordinanza î. 12 del 2910112020, con la quale veniva disposta la
sospensione dell'attività di Gelateria, denominata 'oBar - Ristorante - Ptzzena -
Gelateria, denominata "Popeye" di Cannarella Giuseppina, sita in Portopalo di C.P.
(SR), Piazza Scalo Mandria, s.n.c., per le ragioni ivi esplicitate;
VISTA la nota prot. n. 6742 del 08.07.2020 del Responsabile del servizio AA.PP.
(Ufficio SUAP) del Comune di Portopalo di C.P. con la quale trasmette al Distretto
U.O.S. S.I.A.O.A. di Avola P.zza F. Crispi n.47, al SIAN di Rosolini e al SIAN di
Siracusa la documentazione di regolanzzazione della pratica SUAP fatta pervenire
dalla ditta Cannarella Giuseppina, con sede in Portopalo di C.P. (SR), Piazza Scalo

Mandria, s.n.c., necessaria per il riavvio dell'attività di produzione di gelato per
l' annesso Bar-Gelatena;
RILEVATO che non sussistono piu i motivi ostativi per l'eserctzio delle attività in
argomento;
RITENUTO di revocare la propria Ordinanza n. 12 del 2910612020 per i motivi
sopraccitati;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il vigente Statuto Comunale
VISTA la legge regionale n.28199;
VISTO l'art. 24 della la L.R. n. 1712004,

VISTO il D.P.Reg.Sic. del29-06-2005 e la circolare esplicativa;
VISTA la legge 8 agosto 1985, n.443;
VISTO il Regolamento CE n.85212004;



VISTO il D.A. n.322108;
VISTO il decreto dell'Assessorato Regionale per la Sanità del29l|2l200g

ORDINA

E' revocata I'Ordinanza n. 12 de|2910612020 per le ragioni sopra specificate, relativa
all'attività di preparazione di gelato per l'annesso Bar-G elateria;

DISPONE

A) Che il Messo notificatore proweda alla notifica della presente ordinanza alla
Signora Cannarella Giuseppina nata a Siracusa il 24.07.1966 e residente a
Portopalo di C.P. in Viale Carducci n. 35;
B) Che la presente venga trasmessa alle seguenti autorità:
(1) Prefettura di Siracusa, (2) Comando Carabinieri per la Tutela della Salute -
N.A:S.- di Ragusa, (3) Comando Guardia di Finanza - Pachino, (4) Comando
Stazione dei Carabinieri Sede, (5) Commissariato di P.S. - Pachino, (6) Comando
Polizia Municipale - Sede, (7) A.S.P. n. 8 - Siracusa - U.O.S. S.I.A.O.A. Distretto di
Avola, (8) s.I.A.N. di Rosolini, (9) Servizio Attività produttive sede.

Portopalo di C.P., 14.07.2020

RELATA DI NOTIFI

Il sottoscritto attesta di aver notificato la presente ordinanza al
Sig...

per aveme piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge,
consegnandone altro originale in mano di

lì

Firma per ricewta
Il Notificatore


