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Prot. n. 10627 del 11/07/2022  Pratica SUAP 04334820612-25062022-1213 

 

 

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 
art.7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 

 

 

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 

 

Vista la richiesta presentata in modalità telematica al SUAP in data 28/06/2022, 
pratica nr. 04334820612-25062022-1213, dalla sig.ra Barbiero Maria, nata a Caserta il 
19/07/1984 (c.f. BRBMRA84L59B963V) e residente in Caiazzo (CE) alla Strada 
Provinciale 326 n. 31, in qualità di rappresentante legale della società “IPERVOLTURNO 
II S.r.l.” (P.I. 04334820612) con sede legale in Caiazzo (CE) alla Via S.P. 326 n. 31, 
tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’apertura di una Media Struttura di Vendita per il 
commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e non alimentare, ricadente nel 
format classificato dalla L.R. Campania n. 7/2020, art. 24, co. 1, lettera b), come MA/M, da 
ubicarsi nel Comune di Caiazzo, alla Via Giovannizzi s.n.c., nell’immobile censito in catasto 
al foglio di Mappa n. 28, Particella n. 5257, Sub 5, per la superficie di vendita di mq 444 (di 
cui mq 350 per il settore alimentare e mq 94 per il settore extralimentare). 
 

Vista la documentazione a corredo della suddetta richiesta di autorizzazione, così 
come depositata presso il SUAP.  
 

Preso atto della seguente documentazione acquisita in piattaforma telematica: 
- attestato di avvenuta registrazione di SCIA in GISA, n. U150009CE000517, ai sensi 

dell’art. 6 Regolamento 852/2004/CE; 
- valutazione di conformità del progetto alla normativa antincendio del Comando VV.FF. 

prot. n. 11307 del 27/06/2022 - Pratica VV.FF. n. 33103; 
- SCIA del 28/06/2022 – 1527 per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in 

Rif. Pratica VV.FF n. 33103; 
- certificato destinazione d’uso, prot. n. 10578 del 11/07/2022. 
 
 Visto il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Visto il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.; 
 
Vista la Legge Regione Campania n. 7 del 21/04/2020 “Testo Unico sul 

commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”. 
 

Marca Assolta n. 
01170512535970 
del 28/03/2022 
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Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha 

verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 
conflitto di interesse. 

 
Salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, 

 
RILASCIA 

 
alla società “IPERVOLTURNO II S.r.l.” (P.I. 04334820612) con sede legale in Caiazzo 
(CE) alla Via S.P. 326 n. 31, nella persona del L.R. sig.ra Barbiero Maria, nata in Caserta il 
19/07/1984 (c.f. BRBMRA84L59B963V) e residente in Caiazzo (CE) alla Strada 
Provinciale 326 n. 31, 
 

AUTORIZZAZIONE 
 

all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, in MEDIA STRUTTURA 
DI VENDITA, presso l’unità locale con le specifiche di seguito indicate: 
 
INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE VIA GIOVANNIZZI, SNC 

IDENTIFICATIVO CATASTALE DELL'ESERCIZIO FOG. 28, P.LLA 5257, SUB 5 

SUPERFICIE DI VENDITA PER SETTORE MERCEOLOGICO  ALIMENTARE MQ 350 

NON ALIMENTARE MQ 94 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO (COMPRESA LA SUPERFICIE ADIBITA AD ALTRI USI) MQ 478 

ATTIVITA' ECONOMICA SUPERMERCATO 

 
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. 
 
Dell’avvenuto rilascio del presente titolo è data notizia al pubblico mediante affissione 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Caiazzo e sul sito del SUAP 
www.impresainungiorno.gov.it. 
 
Avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la campania, ai sensi 
dell’art. 30 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla stessa, ai sensi dell’articolo 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 

Il Responsabile Servizio SUAP  
Dott. Sergio de Luca 
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