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Prot. n. 4774 del 07.11.2011              
ORDINANZA N. 23 del 07.11.2011                    
 
OGGETTO: Revoca ordinanza n.17/2011 di cessazione d ell’attività artigianale Società TRE.M.SA in locali tà 
San Paolo presso capannone di proprietà della GIAMA R s.r.l. 
 

IL SINDACO  

- Vista la propria ordinanza n. 17/2011 del 22/08/2011 con la quale veniva ordinata la cessazione 
dell’attività artigianale Società TRE.M.SA in località San Paolo presso capannone di proprietà della GIAMAR 
s.r.l.; 

- Visto il Certificato di Agibilità dei locali – prot. 5424 del 12.12.2000; 

- Vista la Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio inerente le emissioni in atmosfera; 

- Vista la relazione tecnica relativa allo scarico dei reflui in vasca a tenuta; 

- Vista la copia del contratto di smaltimento reflui con ditta autorizzata; 

- Vista la comunicazione dell’Asl Salerno- distretto sanitario n.69 di Agropoli Capaccio e Roccadaspide-
sede di Agropoli- U.O. Prevenzione in Ambienti di Vita e di Lavoro prot. n. 1597 del 06.10.2011 con la 
quale si comunica il parere igienico sanitario favorevole per i locali ispezionati al piano terra, alla località 
San Paolo della Società TRE.M.SA idonei per attività di carpenteria metallica e lavorazioni meccaniche;  
 
 

Dato atto che a seguito della nota suddetta, si può procedere alla revoca della propria ordinanza n. 17/2011; 
 
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA 

la revoca  della propria ordinanza n. 17/2011; 

DISPONE 

che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni e trasmessa: 
- all’Ufficio di Polizia Municipale – SEDE incaricato di far osservare la presente ordinanza; 
- all’Ufficio Tecnico Comunale – SEDE incaricato di far osservare la presente ordinanza; 
- al Messo Notificatore per la notifica agli interessati; 
- all’ASL SALERNO – Distretto n.69 di Agropoli; 
- alla Stazione Carabinieri di Torchiara. 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
Rag. Serra Angelo 

 


