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SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO 

COMUNE CAPOFILA ALTAMURA   
ACQUAVIVA DELLE FONTI - ALBEROBELLO - BINETTO - BITRITTO – CASAMASSIMA - CAPURSO -  CONVERSANO  

- MINERVINO MURGE - NOCI - PALO DEL COLLE - POGGIORSINI - SAMMICHELE DI BARI -  TORITTO 

MURGIA SVILUPPO SCARL - PRESIDENTE DOTT. CLAUDIO AMATO 
 www.murgiaimpresa.it 

 

 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

N. 41/2020 
 

 
Pratica SUAP N. 33104 del 30/04/2020 

 
MEGAGEST S.R.L. 

megagestsrl@pec.it 

 
 

Prot. n. 44438 
dell’11/06/2020 

MEGAGEST S.R.L. 
megagestsrl@pec.it 
 

COMUNE DI CONVERSANO 

Area 7 - Attività Produttive e SUAP 
settoriproduttivi.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it 
 

ASL BA 

Ufficio SUAP  
suapputignano.aslbari@pec.rupar.puglia.it 
 

e p.c.      COMUNE DI CONVERSANO 

Ufficio Tecnico 

areatecnica.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it 
 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BARI 

(Pratica VV.F. n. 46550) 
com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 
giusta Convenzione stipulata dai Comuni aderenti al SUAP Associato del Sistema Murgiano 

 
VISTA la domanda di cui alla pratica nr. 33104 del 30/04/2020 presentata presso il SUAP Associato Sistema 
Murgiano - Comune di Conversano (BA) dal: 

- Sig. POMARICO GIOVANNI, C.F. PMR GNN 44C18 A285W, nato ad Andria (BT), il 18/03/1944 e residente a 

Trani (BT), in Via Martiri di Palermo n. 92, in qualità di legale rappresentante della ditta MEGAGEST S.R.L., 
con sede legale a Trani (BT), S.P Trani-Andria al Km. 1.050, P.IVA 04185320720; 
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una Media Struttura di Vendita per il commercio al 
dettaglio di beni alimentari e non, nel Comune di Conversano (BA), in Via Manuzzi angolo  

Via Guicciardini s.n.c., in Catasto al Foglio di Mappa 52 particella 71, sub 7. 
 
 

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.; 
 

VISTA la Legge Regionale Puglia n. 24 del 16/04/2015 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016; 
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VISTI i seguenti atti, pareri tecnici e relative prescrizioni, allegati al presente procedimento: 
 

 Parere favorevole dell’Area 7 - Attività Produttive e SUAP del Comune di Conversano prot. n. c_c975-0018304 
del 03/06/2020 per il rilascio dell’autorizzazione per Media Struttura di Vendita alla ditta Megagest s.r.l.  
- Marchio “Famila”. 

 

PRESO ATTO della notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004  
trasmessa al competente Servizio della ASL BA con nota SUAP prot. n. 30503 del 30/04/2020 di avvio del  
procedimento unico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/10. 
 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29/04/2020, a firma dell’Ing. Mario Pascale iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4227 in qualità di tecnico incaricato dalla ditta istante,  
con cui dichiara: 

- la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti 
negli stessi installati, relativamente all’intervento oggetto del titolo edilizio, valutate secondo quanto dispone 
la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e come attestato nella  
Segnalazione Certificata di Agibilità - SCAGI e SCIA VV.F. ai fini antincendio del 25/03/202, giusta Pratica 
SUAP n. 32826 del 25/03/2020;  

- la conformità dell’intervento proposto alla normativa vigente nonché ai pareri, nulla osta e autorizzazioni già 
acquisite, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi e agibilità dell’immobile, sicurezza degli impianti e  
prevenzione incendi ed aspetti ambientali in ambito di tutela e comunicazione allo scarico delle acque. 

 
VISTA la copia dell’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo. 

 

DATO ATTO che la copia della documentazione è depositata presso Murgia Sviluppo Scarl.  
 

salvi ed impregiudicati i diritti di terzi 
RILASCIA 

 
 

 

L’AUTORIZZAZIONE PER MEDIA STRUTTURA DI VENDITA PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO  

DI BENI ALIMENTARI E NON, NEL COMUNE DI CONVERSANO (BA), IN VIA MANUZZI ANGOLO  

VIA GUICCIARDINI S.N.C., COSÌ COME RISULTANTE DAGLI ATTI ACQUISITI AL PRESENTE PROCEDIMENTO 
 

 

con la seguente condizione: 
 

- siano rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri e/o atti di cui sopra, che qui 
si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente atto il quale non sostituisce 
ulteriori titoli, anche di tipo ambientali, di competenza di altri Enti. 
 

Dell’avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune in-
teressato e sul sito del SUAP www.murgiaimpresa.it così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Per il presente provvedimento non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della Legge  
n. 241/90 e s.m.i. in capo all’estensore della Società di Assistenza Tecnica Amministrativa ed al RUP del SUAP  
Associato del Sistema Murgiano. 

 
 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispet-
to delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta diretta-
mente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
 

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, gli interessati possono propor-
re entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del ricevimento del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., 
o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SUAP Associato Sistema Murgiano 
Comune di ALTAMURA - Capofila 

Dott. Ing. Vincenzo Lomurno 
 

 
 
 
 
 
Assistenza Tecnica Amministrativa  
Estensore: AG/TA 
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