
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151 DEL 28.06.2017

OGGETTO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVTTA’ PRODUTTIVE - DE
TERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di giugno alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI
FIORAVANTE Marco Assessore NO
MARCIANO Claudio Assessore SI
PRENNER Antonella Assessore NO
TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione dell’ASSESSORE ALLE AA.PP. PROF. 
ERASMO COLARUOTOLO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, DOTT.SSA TIZIA
NA LIVORNESE, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE, DOTT.SSA TIZIANA LIVORNESE (non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  d i  F O R
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE II -  AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: SPORTELLO UNICO PER LE A TTIV ITÀ ’ PRODUTTIVE -  
DETERM INAZIONI.

L’ASSESSORE ALLE AA.PP.

RICORDATO CHE:
- Con Decreto Legislativo 112/1998 fii tra l ’altro istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive 
che costituisce l ’unico soggetto pubblico di riferimento teiTitoriale per tutti i procedimenti che 
riguardano le attività produttive e di prestazioni di servizi e quelli relativi alla localizzazione, 
realizzazione, trasfonnazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento o cessazione 
delle medesime attività;
- con successivo D PR 160/2010, è stato approvato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina del Suap;
- con quest’ultimo Regolamento è stato inoltre stabilito che le domande, le segnalazioni, le 
comunicazioni corredate dalle autocertificazioni e dagli elaborati tecnici, devono pervenire al Suap 
solo in via telematica, così come l ’invio delle stesse, agli altri Enti coinvolti nel procedimento;
- lo stesso Regolamento prevedeva la possibilità per i Comuni di esercitare le funzioni di Suap in 
forma singola o associata oppure mediante convenzione stipulata con la Camera di Commercio;
- il Comune di Form ia aveva inizialmente individuato il Suap quale Servizio rientrante nel Settore 
Urbanistica ed Edilizia e responsabile dello sportello l ’ing. Roberto Guratti, a nome del quale era stato 
peraltro accreditato il Comune presso il portale Impresainungiomo, gestito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico;
- con successivi atti, nel corso dell’anno 2013, tale sportello è stato trasferito al Settore Attività 
Produttive che aderendo a specifica proposta della Camera di Commercio di Latina, con 
determinazione n. 267 dell’11.11.2014, approvò lo schema di convenzione con la Camera di 
Commercio di Latina, per l ’utilizzo della soluzione infonnatica Infocamere- Unioncamere per la 
gestione telematica delle pratiche Suap, convenzione che non è divenuta mai operativa;



RILEVATO CHE:
- il più recente Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016, oltre che procedere ad una ulteriore 
semplificazione e omogenizzazione delle procedure per l ’accesso all’esercizio delle attività 
economiche/produttive e con-elate procedure edilizie, ha imposto ai Comuni l ’obbligo di adeguarsi 
entro il 30 giugno c.a. prevedendo gli istituiti giuridici in essa previsti (Scia, comunicazione, 
autorizzazione) per l ’accesso alle diverse tipologie di attività e l ’indicazione sul sito dell’Ente, della 
modulistica unificata da utilizzare a tale scopo;
- nell’ottica di semplificazione delle procedure, è stata peraltro prevista la possibilità per le Regioni e 
gli Enti locali di dotarsi una modulistica unica;
- con Accordo Govemo-Regioni-Enti LocaU sottoscritto in Conferenza Unificata il 04 maggio 2017, 
sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, 
comunicazioni ed istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali ed assimilabili, recepiti 
peraltro dal sistema informatico per la gestione dei Suap tenuto dall’UnionCamere;
- pertanto è necessario rendere operativo il Suap di cui alla convenzione stipulata con la Camera di 
Commercio di Latina;
- è necessario procedere inoltre all’approvazione delle regole di organizzazioni e funzionamento del 
Suap, all’approvazione dei diritti di segreteria da riscuotere in relazione ai diversi procedimenti attivati 
ed alle modalità di pagam ento on-line, nonché alla individuazione del responsabile del Suap;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni sopra indicate che s ’intendono qui integralmente riportate,

- DI FORNIRE linee di indirizzo agli Uffici e Servizi affinché venga resa operativa la gestione del 
Suap come da convenzione stipulata con la Camera di Commercio di Latina, con l ’utilizzo della 
soluzione infonnatica Infocamere- Unioncamere per la gestione telematica delle pratiche;

- DI APPROVARE le unite Linee Guida per l ’organizzazione ed il funzionamento del Suap;

- DI APPROVARE l ’allegata tabella A dei diritti di segreteria da applicare nelle procedure gestite dal 
Suap, dando atto che le entrate derivanti dagli stessi saramio introitate sul capitolo 404.01 alla voce 
“Introiti diversi” esistente sul bilancio corrente;

- DI D ARE A T T O  che la Gestione del Suap ricade nell’ambito delle attività di competenza del li 
Settore -  Area Economico Finanziaria e del Servizio Commercio ed Attività Produttive;

- DI INDIVIDUARE nella dr.ssa Tiziana Livornese il responsabile dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive, la quale verrà accreditata presso il portale Impresainungiomo, gestito dal Ministero 
dello Sviluppo Economico;

- DI DEM ANDARE ai Dirigenti dei Settori competenti l ’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.

L ’ASSESSORE ALLE AA.PP.
Dr. Ei’gsmo Colaruotolo

Delibera G.M. Suap/del/ doc/vie





ìhac. H-
A LLEG A TO  A

IL SEGRErtiììO-eérERffii
Di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sp^
Attività Produttive.

Descrizione Euro €

1- Fotocopie B/N A4

2- Fotocopie B/N A3

3- Fotocopie colori A4

4- Fotocopie colori A3

5- Floppy disk o altri supporti analoghi

6- Cd-rom o altri supporti analoghi

7- DVD o altri supporti analoghi

8- Parere preventivo ^

9- Procedimento SUAP

10. Ogni endo-procedimento

11. Procedimenti riguardanti medie strutture di vendita

12. Procedimenti riguardanti grandi strutture di vendita

13- Richiesta di collaudo

14- Conferenza dei servizi

12 - Ricerca documentazione e consulenza sportello

13- Iter posta celere

1 4 -Visure e certificati

Le tariffe sopraindicate non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali devono 
intendersi I.V.A. inclusa.

Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario:

- i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive;

- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le comunicazioni per 
vendite straordinarie (escluse le comunicazioni equivalenti a denunce di inizio attività quali le 
comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 114/1998, D.Lgs. 22/1997 ecc...);

Lo Sportello Unico, in aggiunta ai diritti di cui al presente atto, riscuote ai sensi dell’art. 10 del DPR 
447/1998 i diritti e le spese di competenza degli Uffici ed Enti esterni con le modalità definite dal 
Protocollo d ’Intesa o dagli specifici accordi.

Non sono soggette a pagamento le prestazioni che, anche effettuate in tempi diversi, danno luogo a 
rimborsi complessivamente inferiori a 1 euro.

Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per analogia, al 
presente tariffario, lo Sportello Unico richiederà il rimborso delle spese presuntivamente sostenute 
per l ’acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso.

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni. t

0.10

0.30

1.00

2.50

2.50

15.00

30.00

50.00

50.00

20.00

70.00

100.00

250.00

150.00 

40.00

Rimborso spese sostenute 

2 .50-7 .50



Ai fini dell'applicazione del tariffario si intende per;

Fotocopia: la riproduzione di documentazione presente e/o disponibile in Ufficio effettuata con un 
qualunque mezzo di riproduzione (fotocopiatrice, stampante, ciclostile ecc ...)

Floppy disk: il dischetto foraiattato e contenente materiale informatico di dimensioni 1.44 Mbyte.

Cd-Rom: il supporto infonnatico masterizzato d a iru ffic io  e contenente materiale infonnatico di 
dimensioni massim e 700 Mbyte.

DVD: il supporto informatico contenente materiale infonnatico di dimensioni massime 5 GigaByte

Parere preventivo; il parere preventivo che coinvolge uno o più uffici dell'Amministrazione 
Comunale o di Ente Terzo (la tariffa è unitaria);

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 i endoprocedimenti sono tutti a 
comunicazione o denuncia di inizio dell’attività) ovvero la pratica di competenza dello Sportello 
Unico per la quale è previsto il rilascio di un fomiale atto di autorizzazione di un Ufficio 
d e ir Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. concessione edilizia, autorizzazione 
di pubblico esercizio, autorizzazione agli scarichi idrici ecc......)

Richiesta di collaudo; richiesta di attivazione della procedura di collaudo ai sensi dell’art. 9 del 
DPR 447/1998.

Conferenza dei servizi: Conferenza dei s e m z i richiesta dall’interessato a seguito della pronuncia 
negativa di uno o più uffici coinvolti dal procedimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 
447/1998. Nel caso di richiesta di conferenza dei servizi per decorso del termine finale non si 
applicano diritti di istruttoria.

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

Iter posta celere; la spedizione mediante posta celere, corriere, pony express o altro sistema di 
trasmissione veloce della com spondenza che l ’interessato chiede venga disposto dallo Sportello 
Unico al fine di accelerare e rendere maggiormente sicura la trasm issione della documentazione 
cartacea. In tal caso saramio addebitate all’interessato le spese effettivamente sostenute per la 
spedizione (che l ’interessato dovrà anticipare o provvedere a pagare autonomamente secondo 
quanto disposto dallo Sportello Unico).

Visure e certificati non complessi; visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta 
dell’interessato (senza che le stesse debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da 
parte dello Sportello Unico), che non comportino la necessità di particolari adempimenti istruttori e 
o richieste ad altri uffici ed enti (es; accesso diretto alle visure camerali, estrazioni di copie del PRG 
ecc...). Sono salvi i rimborsi e le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla visura. Si 
applica la tariffa di 2.50 euro.

Visure e certificati complessi; visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta dell’interessato 
(senza che le stesse debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da parte dello 
Sportello Unico) che comportano la necessità di particolari adempimenti istrattori e o richieste ad 
altri uffici ed enti. Sono salvi i rimborsi e le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla 
visura. Si applica la tariffa di 7.50 euro.





C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: S P O R T E L L O  UNICO  P E R  L E  A T T IV IT À ’ P R O D U T T IV E  -  D ETER M IN A ZIO N I.

Ai sensi deirait. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

r A
\

Data O é  Z M t ' t

IL DIRIGENIX DEL SETTORE 
i l

b o tt .s sa  1 l/:anhX hornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: jOpfi)

IL DIRIGI NTE 
del Servizio 1 lilancio

Dott.®̂ "' T iz ian ^  s^omese 

= —  - \ ....... -



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva i l .........................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000),

Data

Il Resnoi^abile
Dott. Geramo Albanese

È copia conforme all’originale.

Data

Il R e sp ^ a b ile
Dott. GerardUAlbanese


