
COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

 

 

ORIGINALE    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49 del 22-03-2011

 

 

OGGETTO:  DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE (SUAP) - ANNO 2011.

 

L’anno duemilaundici e questo giorno 22 del mese di Marzo alle ore 09:30 nel Palazzo Comunale si e’  
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il sig. BIZZARRI MAURIZIO nalla sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente 
presenti i seguenti Sigg.:

 

 

COGNOME E NOME

 

PRESENTI

 

ASSENTI

BIZZARRI MAURIZIO X

STELLA MARCELLO X

PICCI ARIANNA X

ZANABONI ENIO X

RUSTICI PAOLO X

DESTRI GUIDO MARIO X

FRANCHINA LETIZIA X



Totale 5 2

 

Partecipa il VICE SEGRETARIO Comunale, RADI SIMONETTA incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

 

Premesso:

 

CHE il Comune di Scarlino, con Delibera della Giunta Municipale n. 12 del 12.02.2002, ha istituito lo 
Sportello Unico per le Attività produttive e che tale struttura è operativa e funzionante dal 1 aprile 
2004;

 



CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare tutti gli strumenti utili per 
la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare per gli adempimenti a carico delle 
imprese;

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha già avviato un percorso di semplificazione e 
razionalizzazione normativa attraverso l’approvazione di misure di semplificazione amministrativa e 
procedimentale;

 

CONSIDERATO che lo Sportello Unico per le Attività produttive rappresenta un efficace strumento 
di  semplificazione  amministrativa  la  cui  attivazione  può  consentire  ulteriori  forme  di 
razionalizzazione e semplificazione amministrativa;

 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 contenente il “Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino  della  disciplina  sullo  sportello  unico  per  le  attività  produttive,  ai  sensi  dell’articolo  38, 
comma 3 del  decreto  –legge 25 giugno 2008,  n.112,  convertito  con modificazioni,  dalla  legge 6 
agosto 2008, n.133”;

 

DATO ATTO CHE le recenti disposizioni normative in materia di attività produttive e commerciali 
hanno determinato una significativa modifica dei principi e del sistema di regolamentazione delle 
attività con importanti  conseguente tecniche e che gran parte della regolamentazione comunale in 
materia viene stravolta;

 

CHE l’imminente  entrata  in  vigore del  DPR 160/2010 di  disciplina  dello  Sportello  Unico per  le 
attività produttive (SUAP) determina l’introduzione di nuovi, importanti, principi di organizzazione e 
funzionamento di servizi comunali;

 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 25 del 10.03.2009 relativa ai diritti di istruttoria SUAP 
per l’anno 2009;

 

DATO ATTO che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto  dal  1 gennaio dell’anno di riferimento.  In caso di  mancata approvazione  entro il  suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

RITENUTO pertanto necessario dover procedere ad una revisione e ad una nuova formulazione dei 
diritti di istruttoria SUAP a seguito delle intervenute novità normative;

RITENUTO opportuno stabilire l’esonero del pagamento dei diritti  SUAP per quelle pratiche che 
siano presentate da associazioni di volontariato senza scopo di lucro e legalmente riconosciute;



 

RITENUTO inoltre opportuno stabilire che sono esenti  dall’applicazione del pagamento dei diritti 
SUAP: i  procedimenti  relativi  alla  cessazione  di  attività  produttive;  le  semplici  comunicazioni  di 
variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre comunicazioni meramente informative;

 

VISTO il Decreto legislativo  del 26 marzo 2010, n. 59;

 

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

 

VISTO l’articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160;

 

VISTO il D.Lgs 267/00;

 

D E L I B E R A

 

1)      DI APPROVARE l’allegato “A” che unito alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, contenete “ Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive”;

 

2)      DI  STABILIRE che  il  versamento  dei  diritti  di  istruttoria  SUAP, può essere  effettuato 
presso la tesoreria comunale, presso l’Ufficio economato anche con utilizzo del POS ivi collocato, 
oppure tramite utilizzo di c.c. postale;

 

3)      DI STABILIRE che:

-         i diritti di istruttoria SUAP sono dovuti anche in caso di esito negativo dell’istanza;

-         i diritti di istruttoria non sono dovuti per le pratiche che siano presentate da associazioni di 
volontariato  senza  scopo  di  lucro  e  legalmente  riconosciute;  per  i  procedimenti  relativi  alla 
cessazione  di  attività  produttive;  per  le  semplici  comunicazioni  di  variazioni  non soggette  ad 
autorizzazione e le altre comunicazioni meramente informative;

 



4)      DI DARE ATTO che i “Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive” di cui al presente atto trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 
2011  ma  che  per  le  pratiche  compiutamente  istruite  e  definite  rimangono  valide  le  tariffe 
precedentemente stabilite di cui alla D.G.M.n. 25 del 10.03.2009;

 

5)      DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A”

“DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO 
UNICOPER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE”

 

Di seguito sono indicate  le tariffe  relative alle prestazioni  di  competenza dello Sportello  Unico delle 
Attività produttive.

 

 

Descrizione                                                                                                                Euro €

 

1. Parere preventivo (per ogni endo-procedimento)                                                    50,00

 

2. Procedimento SUAP (per ogni endo-procedimento)                                               50,00

 

3. Conferenza dei Servizi                                                                                            200,00

 

4. Ricerca documentazione e consulenza sportello                                                       30,00

 

Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario:

-         le  pratiche  che  siano presentate  da  associazioni  di  volontariato  senza  scopo di  lucro  e 
legalmente riconosciute;

-         i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive;

-         le  semplici  comunicazioni  di  variazioni  non  soggette  ad  autorizzazione  e  le  altre 
comunicazioni meramente informative.

 

 

Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per:

 

Parere preventivo: il parere preventivo che coinvolge esclusivamente un ufficio dell’Amministrazione  
Comunale o di Ente Terzo (la tariffa è unitaria e si riferisce ad ogni endo-procedimento).

 



Procedimento  SUAP: la  pratica  di  competenza dello  Sportello  Unico per la  quale non è previsto  il  
rilascio  di  un  formale  atto  di  autorizzazione  (es:  in  quanto  gli  endo-procedimenti  sono  tutti  a  
comunicazione o denuncia di inizio attività) ovvero la pratica di competenza dello Sportello Unico per la  
quale  è  previsto  il  rilascio  di  un  formale  atto  di  autorizzazione  di  un  Ufficio  dell’Amministrazione  
Comunale  e/o dello  Sportello  Unico (es:  permesso a costruire,  autorizzazione di  pubblico  esercizio,  
autorizzazione agli scarichi idrici,ecc…..).

 

Conferenza  dei  Servizi:  Conferenza  dei  servizi  richiesta  dall’interessato  a  seguito  della  pronuncia  
negativa di uno o più uffici coinvolti dal procedimento. Nel caso di richiesta di conferenza dei servizi per  
decorso del termine finale non si applicano i diritti di istruttoria.

 

Ricerca documentazione e consulenza: attività di consulenza specifica e complessa relativamente alla  
compilazione della documentazione, alla ricerca di materiale, informazione, testi legislativi e quant’altro  
non costituisca assistenza obbligatoria svolta in sede di apertura al pubblico dell’ufficio.

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

 

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

 

AD UNANIMITA’ dei voti resi nei modi di legge;

 

APPROVA la su indicata proposta;

 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 
 

    SINDACO                                                      VICE SEGRETARIO Comunale

     BIZZARRI MAURIZIO                                                               RADI SIMONETTA

 

 
Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni 
consecutivi dal 28-03-2011 al 12-04-2011.

 

Scarlino, lì 28-03-2011                                         VICE SEGRETARIO Comunale

                                                                                                  RADI SIMONETTA

 

________________________________________________________________________________

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

 

ATTESTA

 

Che la presente deliberazione



 

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lvo 267/2000);

 

(  )  è  stata  comunicata,  con  lettera  n.              in  data  00-00-0000,  ai  Capoigruppo  Consiliari  come 
prescritto dall’art.125 del D.Lvo 267/2000;

 

( ) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-04-2011 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
della  pubblicazione,  non essendo pervenute  richieste  di  invio al  controllo  (art.  134 comma 3 D.Lvo 
267/2000);

 

 

Scarlino, lì 28-03-2011                                        VICE SEGRETARIO Comunale

                                                                                                  RADI SIMONETTA
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