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COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA 4 – Urbanistica – SUE/SUAP
c.so G. Scarpello n.38 - 90036 MISILMERI
tel 0918711322 - email: urbanistica@pec.comune.misilmeri.pa.it -

suap@pec.comune.misilmeri.pa.it
Oggetto: Domanda di autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di
origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro, sez. I, Tabella A, D.Lgs. N°
222/2016). Ampliamento centro di imballaggio esistente ed autorizzato CE IT A0J1T
Ditta : Azienda avicola Rattenuti srl, c.da, Amministratore: Edoardo Rattenuti C.F:
RTTDRD49S24F246V
Sede legale: C.da Cottanera snc. Misilmeri
AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C. 2, LEGGE
N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA
All’Assessorato Regionale della salute
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
PEC: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
Al Dipartimento di prevenzione veterinario di Palermo
UOC Igiene della produzione degli alimenti di OA e loro derivati, Palermo
PEC: vetalimenti.pec@asppa.it
All’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Dipartimento veterinario – UO di Misilmeri
via Romano n° 12
90030 Bolognetta
PEC: vetmisilmeri.pec@asppa.it
e p.c.
Azienda avicola Rattenuti srl
c.da Cottanera sns
PEC: biorattenuti@pec.it
All’ing. Salvatore Garofalo
PEC: salvatore.garofalo@ordineingpa.it
Al Responsabile dell'Area 1- Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Messi
per la pubblicazione all’Albo pretorio online
Al Responsabile dell'Area 6 – Settore Informatica
per la pubblicazione sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Misilmeri
All'Assessore alle attività produttive
SEDE
Premesso
•

che con nota prot. n° 40267 del 23/12/2020 il signor Rattenuti Edoardo, amministratore
della ditta Azienda avicola Rattenuti srl quale P.Iva n° 06306640829 ha trasmesso a questo

Ufficio le istanze ex modelli 14bis e 14ter per l’autorizzazione alla produzione,
trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, Uova e ovoprodotti –
Ampliamento centro di imballaggio esistente ed autorizzato CE IT A0J1T
ACCERTATO
•

che l’immobile in questione è dotato di Segnalazione Certificata di Agibilità trasmessa con
nota prot. n° 32492 del 16/10/2020

Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
•
•
•
•

Visto:
il D.Lgs 222/2016 ed in particolare la disciplina dei procedimenti autorizzatori per la
tipologia degli impianti in argomento;
Visto il DECRETO 14 dicembre 2017 di approvazione delle “Linee guida regionali per il
rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di
origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/2004”;
la necessità di indire la Conferenza di servizi decisoria, riguardante l’istanza di cui sopra;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni/Enti in indirizzo;
INDICE

La Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in
forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, invitando a
parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e pubblicando il presente avviso di indizione all’Albo
pretorio per consentire la più ampia diffusione;
ed a tal fine
COMUNICA
a) di dovere pervenire all’approvazione del progetto segnato in epigrafe. La documentazione
oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono
depositati e consultabili presso questo Ente, Area 4 Urbanistica SUE/SUAP, e degli stessi può essere
presa visione ed eseguito il download al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/2bd4zdej85ovlxd/AAAGeIofz3J8M30y3v0jc_3Ma?dl=0

b) che viene fissato in 15 giorni il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte
possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni;
c) che viene fissato in quarantacinque giorni il termine perentorio entro il quale le
amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento;

d) che la eventuale riunione in modalità sincrona, ricorrendone i presupposti di legge, è
convocata entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) ai sensi dell’art. 14-ter, l.
241/90).
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte
sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
Conferenza.
Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e
indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni
o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono
espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per
la migliore tutela dell'interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati equivalgono ad assenso senza
condizioni – fatti salvo i casi in cui disposizioni del Diritto dell’Unione Europea richiedano
l’adozione di provvedimenti espressi.
Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
La presente convocazione di conferenza dei servizi è pubblica secondo quanto disposto dalla
normativa vigente con avviso affisso presso l'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito ufficiale del comune
https://www.comune.misilmeri.pa.it;
Si precisa che il provvedimento finale emergente dalla Conferenza dei Servizi decisoria sostituisce,
a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato, di competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare
come risultati assenti, ai sensi dell'art. 14 comma 9, della Legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Responsabile del procedimento e dell'Area 4 è l'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro.
Si comunica che per ogni eventuale chiarimento o comunicazione si può fare riferimento all'Ufficio
SUAP sito in Misilmeri C/so Gaetano Scarpello n. 38, tel. 0918711322 o mediante pec:
urbanistica@pec.comune.misilmeri.pa.it
Misilmeri lì 23/12/2020
Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

