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ORDINANZA N. 46 DEL 22/02/2018 
Settore proponente: Commercio-SUAP  

 

OGGETTO: 

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN 

AUTOTUTELA – SCIA PROT. 3696 DEL 01/02/2017 – E DIVIETO DI 

PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI OSPITALITÀ IN AGRITURISMO EX L.R. 

15/2008  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il signor sig. Cilento Antonio, nato a Vico Equense il 29/03/1958, ed ivi 

residente alla via R.Bosco, 448 c.f. CLNNTN58C29L845Q, ha inoltrato: 

-  Segnalazione Certificata Inizio Attività, prot. n. 3696 del 01/02/2017, relativa all’inizio 

dell’attività di agriturismo ex L.R. 15/2008 “da esercitarsi tutto l’anno su fabbricato in 

questo Comune alla via R.Bosco n. 420, riportato in catasto al foglio di mappa n. 8 

particella 2021/1 ctg D/10”; 

- SCIA prot. n. 557 del  05/01/2018 di modifica alla predetta attività agrituristica con l’ 

aggiunta del fabbricato riportato in catasto al foglio di mappa n. 8 particella 429/14 ctg 

D/10” per “ospitalità per n. 24 posti letto” ; 

VISTA la nota a firma del Responsabile del Servizio Urbanistico/Area tecnica comunale, 

congiuntamente al Responsabile di procedimento dello stesso servizio, trasmessa in data 

13/02/2018 con prot. n. 5726, in cui, in relazione agli immobili citati facenti parte dell’attività 

agrituristica oggetto delle citate SCIA prot n. 3696/2017 e prot. n. 557/2018, si comunica 

“l’impossibilità di attestarne la legittimità urbanistica e paesaggistica”; 

ATTESO CHE, con nota prot. n N.0005925/2018 del 14/02/2018, inviata a mezzo PEC questo 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ha comunicato l’avvio del procedimento 

finalizzato all’annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., della SCIA prot. 

n. 3696 del 01/02/2017 e al divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla scia prot. n. 557 del 

05/01/2018, ex art. 19 comma 3 L. 241/90 e s.m.i. - dando al sig. Cilento Antonio, innanzi 

generalizzato, nella qualità di titolare dell’ attività agrituristica denominata “Casale del Golfo ” 

sita in via R. Bosco n. 420.,  il diritto di presentare per iscritto osservazioni eventualmente 

corredate da documenti entro il termine di 10gg; 

VISTE le controdeduzioni pervenute al prot. N. 0006347 del 19/02/2018 da parte sig. Cilento 

Antonio;  
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PRESO ATTO che 

- con riferimento alla SCIA prot. 3696 del 01/02/2017: tra gli immobili dichiarati per 

l’esercizio dell’attività agrituristica di somministrazione rientra il manufatto interrato avente 

sagoma semicircolare ad uso ristorante (p.lla 2021 – foglio 8), allo stato, oggetto di istanza 

di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003, prot. 36585 del 10/12/2004, non ancora 

definitivamente esitata; 

- con riferimento alla SCIA prot. n. 557 del 05/01/2018: sull’immobile asservito all’attività 

agrituristica per ospitalità, fabbricato ex casa colonica di origine vetusta riportato in catasto 

al foglio di mappa n. 8 particella 429, pende istanza in sanatoria per la quale sono state 

richieste alla parte, con nota Servizio Urbanistica comunale prot. 38433 del 30/11/2016, 

integrazioni documentali ad oggi non ancora trasmesse;  

 

RITENUTO, pertanto, per quanto innanzi riportato: 

- di sospendere il procedimento finalizzato all’annullamento della SCIA prot. 3696 del 

01/02/2017, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, i quali impongono (alla stregua di giurisprudenza consolidata 

e numerose sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali) la previa definizione del 

procedimento di condono edilizio prima di assumere iniziative potenzialmente 

pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia; 

- di concludere il procedimento finalizzato al divieto di prosecuzione dell’attività di 

ospitalità in agriturismo ex L.R. 15/2008 e decadenza della SCIA prot. n. 557 del  

05/01/2018 procedendo ad ordinare il divieto dell’attività e la decadenza della SCIA; 

- Visti 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 160/2010; 

- lo Statuto Comunale; 

- la Legge 241/1990 e s.m.i. ed in particolare l’art. 19; 

- la Legge regionale n. 15/2008; 

- gli atti d’ufficio; 

ORDINA 
 
per quanto in premessa esplicitato, al sig. Cilento Antonio, nato a Vico Equense il 29/03/1958, 

ed ivi residente alla via R.Bosco, 448 c.f. CLNNTN58C29L845Q in qualità di titolare dell’azienda 

agrituristica denominata “Il Casale del Golfo” con sede legale ed attività in questo Comune in 

via R. Bosco n. 420, p.iva 08559751212, il divieto di prosecuzione dell’attività di ospitalità in 

agriturismo ex L.R. 15/2008 di cui alla SCIA prot. n. 557 del  05/01/2018, con decorrenza 

dalla formale conoscenza del presente atto. 

 

DICHIARA 
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La decadenza della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) prot. n. 557 del  05/01/2018 

di modifica alla attività agrituristica con l’ aggiunta del fabbricato riportato in catasto al foglio 

di mappa n. 8 particella 429/14 ctg D/10” per “ospitalità per n. 24 posti letto”.  

La sospensione del provvedimento di annullamento della SCIA prot. 3696 del 01/02/20 sino 

all’esito definitivo dell’istanza di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003 - prot. 36585 

del 10/12/2004. 

DISPONE 
 

che la presente ordinanza sia: 

pubblicata  all’Albo Pretorio on line dell’Ente ; 

notificata  al signor sig. Cilento Antonio, nato a Vico Equense il 29/03/1958, ed ivi residente 

alla via R.Bosco, 448, nella qualità; 

trasmessa, per la rispettiva competenza, al Servizio Area Tecnica, al Comando di Polizia 

Municipale – SEDE -  al Commissariato di P.S. ed al Comando Stazione Carabinieri di Vico  

 

S I  A V V E  R T E 

 

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 

 

- al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge n. 1034/1971; 

- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei 

termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. n.1199/1971. 

 

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile. 

                                                 

                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                    Rosaria Savarese 
 

 
 Il Responsabile del Servizio    

SAVARESE ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.    

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


