
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Autorizzazione N. 1 del 2LlOsl2O20

ll ResPonsabile del SUAP

conferenza di servizi semprificata e asincrona ai sensi del citato art.L4-bis della

legge 241190 e ss.mm.ii'

DITTA: Sparacino Natale nato il 0210811969, a sciacca e residente a sambuca di

Sicilia in Via G. Di Vittorio n.24 - titolare dell'Azienda Agricola "sparacino Natale"

con sede in c.da Mariana a santa Margherita di Belice-Foglio 63map232;

oGGETTO: Comunicazioni Variazioni strutturali -rmpresa arimentare "sparacino

Natale" Stabilimento n. CE lT 19 166'

premesso che ra ditta sparacino Natare, chiede di essere autorizzata ad effettuare

una ,,Variazione strutturare 
,,ar cicro produttivo, consistente neila produzione della

Vastedda deila vafle der Berice Dop, ir predetto cicro di ravorazione della Vastedda è

descritto nella relazione del Dott. Francesco scaglione, denominata "ciclo di

produzione dell'oziendo "coseificio sparocino Natole", silo nel comune di santa

Margherita di Belice ;

il sUAp ha indetto la conferenza di servizi asincrona ai sensi,dell'Art' 1'4lbis della l'

zltlg} ss.mm'ii per l'acquisizione dei pareri ;

Vista la documentazione pervenuta, inviata in data 1210212020 Prot' 2884

a*Assessorato Reg.re deila sarute -Dipartimento sicurezza Alimentare, slAoA

dell,Asp di Agrigento, All'Asp di sciacca servizio Veterinario;

Vista la documentazione integrativa trasmessa in data tzlo3l2020 prot' 5218'

all'Assessorato Reg.le della Salute, al Dipartimento Sicurezza Alimentare' al SIAOA

dell,Asp di Agrigento, e All'Asp di Sciacca servizio Veterinario;



Vista la nota prot. n. 00 60034 del 16104/2020 dell'Asp di Agrigento, assunta al Suap

in data tGlO4l2O20 prot. 6584, dalla quale si evince che i veterinari che hanno

effettuato il sopralluogo in data 1,4104/2020, attestano che lo stabilimento

mantiene i requisiti igenico-sanitari e strutturali previsti dalla normativa alimentare

vigente e attua procedure di controllo basate sul sistema HACCP e comunicano che

lo stabilimento è stato soggetto a variazioni strutturali che non comportano

sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già

riconosciuta, per cui l'impianto mantiene lo stesso numero di riconoscimento CE lT

191,66;

Vista la nota prot.Dasoefserv.T 15906 pervenuta al Suap di questo Comune in data

O4!O51ZO2O, Prot. 7gt6,dove si prende atto che l'impianto nonostante le variazioni

strutturali apportate, mantiene il numero di riconoscimento CE lT 19 166;

Ritenute che le condizioni e prescrizioni indicate dall'Assessorato della Salute ai fini

dell'assenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche

sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

-Viste le disposizioni contenute nel :

DpR 7 settembre 2010 n. 160 e ss.mm.ii. Regolamento per la semplificazione ed il

riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività Produttive;

la legge 55/2012;

la L.241190 dell'art. 14 art. 14 quinquies;

la L"r. 712019;

il DPR 1.6012010 - SUAP.

Vista la Determina Sindacale n. 7 del 2810212020

Responsabili dei Servizi istituiti con delibera di G.C.

con la Quale vengono nominati i

n. 18 de|2010212020;

Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/0212020 con la quale viene prorogata la

nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;

Visto il decreto dell'Assessorato della Salute n. 2583 del 1,4/1,2/2017. "linee guida

regionali" per i rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che

trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04.

Tenuto conto delle motivazioni sopra indicate,



ADOTTA

la seguente determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi

decisoria ai sensi dell'art. 1,4/bis della legge 24t/90, in forma semplificata asincrona

e autorizza la Ditta Sparacino Natale a variare il ciclo produttivo.

ll mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle

autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'lmpresa alimentare

Sparacino Natale .

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa

in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che sono interessati nel

procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è

destinato a produrre effetti diretti , ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente provvedimento la ditta può proporre ricorso al TAR e ricorso

straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro 60 e 120gg

dalla ricezione del presente provvedimento'

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il SUAP accessibili da parte di

chiunque abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme

in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune per L5

giorni consecutivi.

La Re Servizio

e del SUA
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