
 

 

COMUNE DI SCARLINO

 

Provincia di Grosseto

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

n. 7 del 31-01-2023

 

OGGETTO: SOPPRESSIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

PRATICHE SUAP DAL 2023 

  

L’anno  duemilaventitre  e  questo  giorno  31  del  mese  di  gennaio  alle  ore  15:30  nel  Palazzo 

comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge.

 

Presiede l’adunanza la sig.ra TRAVISON FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco presidente, e 

sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

  

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

TRAVISON FRANCESCA X

GIULIANELLI LUCIANO X

BIANCHI MICHELE X

TRAVISON SILVIA X

SPINELLI CESARE X

TOTALE 4 1 

 

Partecipa il Segretario comunale, MASONI RICCARDO, incaricato 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.



LA GIUNTA COMUNALE

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;

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”;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 49 del 29.03.2011 relativa ai diritti di istruttoria e Tariffe 

per le prestazioni di competenza dello sportello unico delle attività produttive (SUAP)- anno 2011;

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”;

VISTO che questa Amministrazione intende andare incontro alle attività produttive del territorio che 

in questi anni hanno sopportato i  riflessi negativi  della pandemia prima e della crisi  energetica 

dopo, ritenendo opportuno sopprimere dall'anno 2023 il pagamento dei diritti di Istruttoria per la 

presentazione delle pratiche SUAP, così come approvati nell'allegato “A” della delibera di Giunta 

Municipale n. 49 del 29.03.2011;

DATO ATTO che la soppressione dei diritti di istruttoria per la presentazione delle pratiche SUAP 

ammonterà, presumibilmente, ad € 5.000,00 annui;

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

VISTO il D.Lgs 267/00;



RITENUTO  OPPORTUNO  dichiarare,  con  separata  votazione,  la  presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma IV, del D.Lgs. n.267 del 2000;

D E L I B E R A

1)  DI  RICHIAMARE la premessa narrativa,  con quanto in  essa contenuto,  parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

2)  DI APPROVARE dall'anno 2023 la soppressione del pagamento dei diritti di Istruttoria per la 

presentazione delle pratiche SUAP, così come approvati nell'allegato “A” della delibera di Giunta 

Municipale n. 49 del 29.03.2011;

3)  DI DARE ATTO che la soppressione dei diritti di istruttoria per la presentazione delle pratiche 

SUAP ammonterà, presumibilmente, ad € 5.000,00 annui;

4)  DI INVIARE copia della presente deliberazione alla Amministrazione Provinciale di Grosseto e 

all'Ufficio Ragioneria;

5)   DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione,   la  presente  deliberazione  immediatamente 

eseguibile,  ai sensi  dell'art.134, comma IV, del D.Lgs. n.267 del 2000.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 3 / 2023

OGGETTO:  SOPPRESSIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

PRATICHE SUAP DAL 2023

Ufficio Proponente: SUAP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:25-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DUCCINI PATRIZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

data:25-01-2023


COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 3 / 2023

OGGETTO: SOPPRESSIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

PRATICHE SUAP DAL 2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:25-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

data:25-01-2023


LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

 

 

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione;

 

 

con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi;

 

  

 

D E L I B E R A

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 

 

 

 

Successivamente, 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

RISCONTRATA l’urgenza; con ulteriore votazione palese, ai sensi dell'articolo 134, comma IV, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

 

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

Letto, confermato e sottoscritto

 

Il sindaco

 

Francesca TRAVISON

Il segretario comunale

 

Riccardo MASONI

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm 

edii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


