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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

I
I
lOGGETTO: SUAP - Adeguamento normativo - Provvedimenti.

L'anno duemilaundici addì ~ del mese di ~ alle ore Il.~.O~ nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° Aq DEL

r Cogm.me e Nome P A
rSINDACO D'ALESSIO CLAUDIO )(

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO l(
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA K
ASSESSORE AVINO PASQUALE l
ASSESSORE UllANO FERDINANDO X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO :(
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE 'f

~SSESSORE LA MURA AMATO I X i I

i

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi eJ in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267àel
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto. che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascri tta .

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all 'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare i Dirigenti Capo Settore II - III - IV - V - VI - VII Responsabili dei Servizi Finanziari, Demografici,
Polizia Locale, Tecnici e Legali nelle persone dei Dr. Piscino, Sorrentino, Petrocelli, Fiorenza, Nunziata, Vitiello
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

•



Città di Pompei

Provincia di Napoli

I OGGETTO: SUAP - Adeguamento normativo - Provvedimenti.

Relazione istruttoria e Proposta di delibera

VISTO il D.L.gvo 112/98;

VISTO il D.L.gvo 114/98;

VISTO il D.P.R. 447/98;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia n? 380/2001;

VISTO il D.L. 112/2008, art.38, c. 3, convertito in legge 133/2008 ed in particolare l'art. 38,
comma 3;

VISTO il D. Lgs. 59/2010 in attuazione della Direttiva Europea n? 20061123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, c.d. "Bolkestain";

VISTO il D.L.gvo 160/2010 che, all'art. 2 recita: "Per le finalità di cui all'art. 38, c.3, del D.L.
112/2008 è individuato il SUAP 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 ... delle suddette attività, ivi comprese quelli di cui al
D.L.gvo 591201O;

ATTESO che l'art. 38 del D.L. 112/2008, rubricato "Impresa in un giorno" ha dettato quelle
prescrizioni per procedere al riordino ed alla semplificazione della disciplina dello Sportello Unico,
inoltre le nuove disposizioni sono da applicarsi a tutte le procedure Amministrative non solo per la
realizzazione e modifica degli impianti produttivi, bensì anche per l'accesso e l'esercizio delle
prestazioni di Servizi di cui alla Direttiva Europea c.d. "Bolkestain", recepita dallo Stato Italiano
con D.L.vo 59/201 O;

•

CHE l'art.1 del D.L.vo 59/2010 dispone che l'ambito di applicazione del decreto è da riferirsi a
qualunque attività economica di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di
subordinazione diretta allo scambio di beni o alle forniture di altra prestazione anche a carattere
intellettuale e quindi nel rispetto dei principi di libera concorrenza di mercato, parità di trattamento,
trasparenza, libertà di stabilimento, reciprocità, libertà di accesso ed esercizio delle attività di
servizi;

I
CHE difatti gli artt. 25-26 del D.L.vo 59/2010 determinano, per lo Sportello Unico, le attribuzioni e
le competenze relative ai servizi e di quelle attività economiche definite dall'art. 1 del medesimo
decreto con previsioni di procedimenti completamente telematizzati, operando il superamento della
normativa precedente di cui al DPR 447/98 così come innanzi riportato;

RITENUTO che il D.L.vo 160/2010, all'art. 2, recita: "Per le finalità di cui all'art. 38, comma 3,
(D.L. 112/2008) è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale,



-
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non solo per procedimenti cd. complessi, ma anche per tutti quei procedimenti attivabili con la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al D.Lgs. n. 59/2010 attuativo della cd.
Direttiva Bolkestain;

CHE, alla luce del D. L.vo 160/2010, si rende necessaria l'attivazione del SUAP secondo nuovi
crismi normativi e tecnici, la cui struttura dovrà assicurare al richiedente una risposta telematica in
luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento,
comprese quelle preposte alla Tutela Ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico
ed artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità secondo le prescrizioni
dell' Allegato Tecnico del DPR Modalità Telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra
il SUAP e i soggetti coinvolti nel procedimento;

TENUTO conto che l'operatività delle funzioni e procedure del SUAP devono obbligatoriamente
perseguire modalità esclusivamente telematiche, con il presupposto di possedere i requisiti di cui
all'art. 38, comma 3, lettera a) e a bis) e art. 2;

CHE, difatti, in presenza dei presupposti richiesti, sarà consentito di procedere all'attestazione di
conformità, da inviare al Ministero Sviluppo Economico, valevole per la registrazione del Servizio
nell'elenco nazionale pubblicato sul Portale Ministeriale art. 4 (comma lO);

CHE l'art. 4, comma 4, del D.P.R. prevede che l'individuazione dell'ufficio competente per il
SUAP avvenga secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni e che
successivamente, il Sindaco provvederà con proprio Decreto, ai sensi degli art. 107 e 109 TUEL
267/00, a conferire al Dirigente individuato la Responsabilità del SUAP;

ESAMINATO il ROUS di cui alla delibera G.C. n? 110/2004, nonché la delibera G.C. n? 6/2011
relativa alla Struttura Organizzativa dei sette Settori presenti, si ritiene compatibile, con l'esercizio
delle funzioni del SUAP, il Settore IIl"" laddove sono incardinati i Servizi Informativi e CED per
l'Innovazione Tecnologica, in ordine alle esigenze poste dall'art. 38, D.L. 112/2008 nonché
dall' Allegato Tecnico del D.P.R. con connessa dematerializzazione dei procedimenti e di
interlocuzione amministrativa di cui all'art. 2 del D.P.R.;

TENUTO conto che l'Istituzione del SUAP, presuppone che il Dirigente responsabile, debba, nei
tempi previsti dal D.P.R., ottenere per il SUAP l'attestazione finale di cui all'art. 4, comma lO;

RITENUTO necessario rimodulare e adeguare il precedente deliberato di G.c. n° 157/01, inerente
l'Istituzione del SUAP alla luce della normativa innanzi citata;

VALUTATO l'esito del coordinamento tecnico-amministrativo della conferenza dei dirigenti
presieduta dal Segretario Generale e dai dirigenti cointeressati;

SI PROPONE

DARE ATTO che con atto G.C. n? 157/01, venne istituito il SUAP presso il Comune di Pompei e
che, alla luce della normativa vigente, è da adeguarne il funzionamento.

ATTESTARE, nella specifica di seguito riportata, il possesso dei requisiti minimi del SUAP
previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico:

• Il SUAP costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti l'attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.
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• Viene assicurato, attraverso procedure telematiche (tramite Pec in questa prima fase), un
collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione
unica del D.L. 122/2008 e quelle concernenti l'attività produttiva.

• Dematerializzazione delle pratiche mediante inoltro delle istanze in via telematica.

nonché il possesso dei seguenti requisiti tecnici:

• Casella PEC istituzionale.
• Firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello Unico per la sottoscrizione degli atti

in formato elettronico.
• Applicazione software per la lettura dei documenti firmati digitalmente.
• Protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita.
• Sito web del SUAP in cui siano pubblicate le informazioni sui procedimenti amministrativi

oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare
lo stato di avanzamento delle pratiche.

CONFERMARE l'istituzione presso questa Amministrazione del Comitato Operativo di
Coordinamento che sarà presieduto dal Dirigente Responsabile del SUAP e composto dai Dirigenti
Responsabili dei sette Settori dell'Ente.

STABILIRE che i Dirigenti stessi, quali componenti del Comitato Operativo di Coordinamento,
individueranno, nell' ambito di ciascun Settore, un dipendente cui attribuire le funzioni di interfaccia
con il SUAP, in tutti i procedimenti in cui i vari Settori dell'Ente, ciascuno secondo specifiche
competenze e attribuzioni, vengano a qualunque titolo coinvolti dalle funzioni del SUAP.

DARE ATTO che il Sindaco provvederà con proprio Decreto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del
TUEL n° 267/00, ad individuare ed incaricare il Dirigente del Settore III"", in cui sono incardinati i
Servizi Informativi e CED, disponendo che lo stesso si attivi affinché, secondo le modalità previste
dall'artA, c. lO del D.P .R. 160/2011 e dall'art. 4, c. 2, dell'Allegato tecnico, venga attestata la
sussistenza in capo al SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'art. 38, c. 3, lettera a) e a
bis) del D.L. e all'art. 2 , c. 2, del regolamento trasmettendola al Ministero per lo sviluppo
Economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP su ortale.

IL SINDACO

Letta la proposta tecnica a firma del Segretario Generale, ne prende atto, ne fa proprio il contenuto e

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

la proposta alla Giunta così come innanzi riportata, demandando al Dirigente del 1/\ Settore AA.GG.
l'espressione del parere tecnico.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _4..:....4_Ct--'--LS _

OGGETTO: SUAP - Adeguamento normativo - Provvedimenti.

.bJ:: si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -------+(\---J,r.,--------
Il Responsabile de ~f~izio

IL CAPO \[1 RE
Lì~\,\·11

-

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Lì~A.-\

IL RESPONSABILE D
ILC
Dr. E

VIZIO FINANZIARIO
TORE
iscmo

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

~ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN~~.
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZI

Codice n" Cap. PEG n? Art.
------ ------- -------

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:• D si attesta che esiste la copertura finanziaria

Xatto estraneo alla copertura finanziaria

Lì J\ /]J to-IA IL RESPONS~~E E. .:}/;IO FINANZIARIO

Dr. E g o 18 l'T



ERALE

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Dr. ssa M

Prot. lì . -Òr-Ò:

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorioper quindici gi
Comunale '

- 4 FEB. 2011 ILSE
esco

Pompei, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATI
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l", art. 134 comma 3° e art.135 ~ comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 ~ comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo
ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO Vincenzo Assessore

ESPOSITO Andreina Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

AVINO Pasquale Assessore LA MURA Amato Assessore

UllANO Ferdinando Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
D Presidente del Collegio dei Revisori---------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

•

I
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Produtt. e Legali
Pompei,Ii _

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
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