COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 32 Del 30-10-2012
Oggetto: ISTITUZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PROCEDIMENTI
DI COMPETENZA DEL S.U.A.P

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FAMIGLIETTI LUIGI
CIULLO CARMINE
GENUA MICHELE
DI RIENZO ANGELO
CIPRIANO MARCELLO
DI CICILIA MICHELE
STANCO MICHELE
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DEL GROSSO GIOVANNI
CALO' MIRANDA
PASQUARIELLO GERARDO
CALO' GIUSEPPE
PUGLIESE MASSIMO
TESTA GERARDO

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor FAMIGLIETTI LUIGI in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Signor COGLIANO GIUSEPPE.
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione:
⦁

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica_________________________________________________________
_____

⦁

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile_______________________________________________________
______

ai sensi dell’art. 49, comma 1^ del D. Lvo 267/2000 hanno espresso parere
favorevole.

1

P
P
P
P
P
P

Ravvisata la competenza del Consiglio comunale all’adozione del presente atto ai
sensi dell’art. 42 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 individua il SUAP (Sportello Unico
per le Attività Produttive) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di
prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
ivi compresi
quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Visto l’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 così come riformulato ed integrato
dalla Legge n. 122/2010 e dal D.L. 70/2011, che introduce il regime della SCIA per
ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla
osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o di atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi;
Richiamato l’art. 4 comma 13. Del citato D.P.R. 160 il quale prevede che in relazione
ai procedimenti di competenza del SUAP vengano posti a carico dell'interessato il
pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali
vigenti, nelle misure ivi stabilite,
compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i
regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle
amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento stesso;
Dato atto che il Comune di FRIGENTO , a seguito dell’entrata in vigore del DPR
160/2010 – Riforma dello Sportello Unico per Attività Produttive – ha aderito alla
proposta della Camera di Commercio di Avellino relativo alla gestione telematica
delle procedure;
Atteso che per la gestione del SUAP la normativa prevede la possibilità, da parte dei
Comuni, di istituire relativamente ai procedimenti ordinari e ai procedimenti
telematici, i diritti di segreteria che non devono però sommarsi a quelli già istituiti ma
devono essere sostitutivi;
Richiamata il decreto c.d. “liberalizzazioni” e s.m.i. che regolamenta la materia delle
attività produttive ed in particolar modo l’individuazione dei procedimenti che
necessitano di autorizzazione espressa e di quelli che sono soggetti a semplice
comunicazione (SCIA);
Ritenuto di istituire i diritti di segreteria connessi all’istruttoria delle pratiche di
competenza del SUAP così come indicati nella presente tabella:
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DIRITTI DI SEGRETERIA (spese di procedimenti) PER ATTIVITA’ DI
COMPETENZA DEL SUAP
Tipologia
Commercio in sede fissa

Spese di procedimenti per:
Inizio attività
variazione attività
cessazione
Medie Strutture <inizio attività>
Medie Strutture <variazione>
Medie Strutture <cessazione>
Grandi Strutture <inizio attività>
Grandi Strutture <variazione>
Grandi Strutture <cessazioni>

Commercio su aree pubbliche

Inizio attività
variazione attività
cessazione
rilascio attestazioni

€ 50,00
€ 30,00
esente
€ 20,00

Pubblici esercizi

Inizio attività
variazione attività
cessazione
somministrazione temporanea

€ 50,00
€ 30,00
esente
€ 30,00

Pubblica sicurezza (TULPS)

apertura sala giochi
variazione
cessazione
apertura palestra
variazione palestra
cessazione palestra
spettacolo viaggiante (tutti i procedimenti anche aut.
temp)
Agriturismo – inizio attività
Agriturismo - variazioni
Agriturismo - cessazioni
Attività ricettive – apertura
Attività ricettive – variazioni
Attività ricettive - cessazioni
Attestazioni

€ 100,00
€ 50,00
esente
€ 100,00
€ 50,00
esente
€ 30,00

Inizio attività

€ 50,00

variazioni
cessazioni
attestazioni

€ 30,00
esente
€ 20,00

Attività artigianali e serv. alla persona,
distributori di carburante, ascensori e
altre attività non disciplinate in tabella
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diritti
€ 50,00
€ 30,00
Esente
€ 250,00
€ 100,00
esente
€ 500,00
€ 250,00
esente

€ 100,00
€ 50,00
Esente
€ 50,00
€ 30,00
esente
€ 20,00

Agenzie d’Affari

Inizio attività
variazioni
cessazioni
attestazioni

€ 50,00
€ 30,00
esente
€ 20,00

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in
ordine alla regolarità
tecnica dell’atto reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in
ordine alla regolarità contabile dell’atto reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Presenti e votanti 10 favorevoli 12, astenuto si il consigliere Pugliese Massimo
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di istituire i diritti per l’istruttoria delle pratiche di competenza del SUAP
(Sportello Unico
per le Attività Produttive) come da seguente tabella:
DIRITTI DI SEGRETERIA (spese di procedimenti) PER ATTIVITA’ DI
COMPETENZA DEL SUAP
Tipologia
Commercio in sede fissa

Spese di procedimenti per:
Inizio attività
variazione attività
Cessazione
Medie Strutture <inizio attività>
Medie Strutture <variazione>
Medie Strutture <cessazione>
Grandi Strutture <inizio attività>
Grandi Strutture <variazione>
Grandi Strutture <cessazioni>

Commercio su aree pubbliche

Inizio attività
variazione attività
Cessazione
rilascio attestazioni

€ 50,00
€ 30,00
esente
€ 20,00

Pubblici esercizi

inizio attività
variazione attività
Cessazione
somministrazione temporanea

€ 50,00
€ 30,00
esente
€ 30,00

Pubblica sicurezza (TULPS)

apertura sala giochi
Variazione
Cessazione
apertura palestra

€ 100,00
€ 50,00
esente
€ 100,00
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diritti
€ 50,00
€ 30,00
Esente
€ 250,00
€ 100,00
esente
€ 500,00
€ 250,00
esente

Attività artigianali e serv. alla persona,
distributori di carburante, ascensori e
altre attività non disciplinate in tabella

Agenzie d’Affari

variazione palestra
cessazione palestra
spettacolo viaggiante (tutti i procedimenti anche aut.
temp)
Agriturismo – inizio attività
Agriturismo – variazioni
Agriturismo – cessazioni
Attività ricettive – apertura
Attività ricettive – variazioni
Attività ricettive – cessazioni
Attestazioni

€ 50,00
esente
€ 30,00

inizio attività

€ 50,00

Variazioni
cessazioni
Attestazioni

€ 30,00
esente
€ 20,00

inizio attività
Variazioni
Cessazioni
Attestazioni

€ 50,00
€ 30,00
esente
€ 20,00

3. Di stabilire che i diritti dovranno essere versati al momento della presentazione
dell’istanza secondo le istruzioni dell’ufficio;
4. Trasmettere copia della presente al Responsabile del SUAP per l’applicazione;
5. Trasmettere, altresì, copia della presente alla Camera di Commercio di Avellino per
la registrazione telematica delle proceduta SUAP;
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€ 100,00
€ 50,00
Esente
€ 50,00
€ 30,00
esente
€ 20,00

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to FAMIGLIETTI LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COGLIANO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni.
Li 06-11-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COGLIANO GIUSEPPE
_____________________________________________________________________
______
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 30-10-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COGLIANO GIUSEPPE
_____________________________________________________________________
______
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-11-2012 ed è divenuta esecutiva in data
odierna decorsi 10 giorni dallo ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del T.U. n.
267/2000)
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COGLIANO GIUSEPPE
_____________________________________________________________________
______
[
] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n._____del
___________
È copia conforme all’originale.
Li, 06-11-2012
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IL SEGRETARIO COMUNALE
COGLIANO GIUSEPPE
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