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COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 25 del 27/04/2011

CODICE ENTE: 10099

OGGETTO: ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE E
CERTIFICAZIONI SUAP.
L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:00, presso la Sede
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:

PIAZZALUNGA VALERIO
ASSANELLI RAFFAELE
ALOISIO GIUSEPPE
NEGRONI GRAZIELLA
COLOMBO LUCIO VINCENZO
GROSSI GLAUCO
TRAVI SARA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale presenti 6 Totale assenti 1
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale - Dott. Enrico
Maria GIULIANI.
Presiede il Sindaco signor PIAZZALUNGA Valerio.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a seguito delle disposizioni contenute nel D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “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” ,
dal 29.03.2011 è stato dato avvio al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);
CONSIDERATO che la semplificazione dei procedimenti amministrativi consente di denunciare l’inizio di molte
attività imprenditoriali con l’immediato avvio delle stesse e che lo Sportello unico per le attività produttive diventa
sempre più in modo inequivocabile l’unico interlocutore degli imprenditori e dei tecnici dagli stessi incaricati per la
redazione delle pratiche;
- Che, altresì, le nuove norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche prevedono il rilascio da parte dei
comuni dell’attestazione annuale certificante l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed
assistenziali degli operatori ambulanti;
DATO ATTO che il Comune deve sostenere costi specifici per le varie attività svolte nell’interesse esclusivo dei
privati;
VISTO l’art. 10, comma 4, del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, che dà la possibilità ai
comuni di istituire i diritti di istruttoria spese relativamente all’attività svolta dallo Sportello unico per le attività
produttive;
VISTA la nota ANCI Lombardia in data 24.03.2011, prot. n. 395, di oggetto “Indicazioni per l’avvio degli Sportelli
Unici per le Attività Produttive”, nella quale, tra l’altro, è previsto che i comuni possano istituire i diritti di istruttoria e
rimborso spese opportunamente proporzionati alla complessità della pratica;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, provvedere all’istituzione dei diritti di istruttoria come da tabella allegata,
prevedendo l’esonero dal pagamento dei diritti in caso di cessazione dell’attività con la presentazione del modello B
SCIA per tutte le attività commerciali e/o produttive, esonerando altresì dal pagamento dei diritti medesimi le
richieste di rilascio autorizzazioni e le SCIA presentate dalle associazioni e/o enti riconosciuti e privi di fini di lucro
con sede nel territorio comunale, quando lo scopo principale dell’attività è l’autofinanziamento di attività per finalità
sociali, ricreative e/o culturali;
ACQUISITO il parere tecnico, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1. Di istituire, per le ragioni espresse in premessa, i diritti di istruttoria sugli atti appresso indicati come da tabella
allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare l’esonero dal pagamento dei diritti nei casi di cessazione attività commerciali e/o produttive, nonché
le richieste di rilascio autorizzazioni e le SCIA presentate dalle associazioni e/o enti riconosciuti e privi di fini di
lucro con sede nel territorio comunale, quando lo scopo principale dell’attività è l’autofinanziamento di attività per
finalità sociali, ricreative e/o culturali.
3. Di dare atto che il versamento dei diritti previsti verrà richiesto ad esecutività della presente deliberazione.
4. Di dare atto che l’entrata relativa ai diritti di cui sopra sarà contabilizzata ad apposita risorsa del Bilancio.
6. Di dichiarare, a seguito di unanime e separata votazione, il presente verbale immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma - del D.Lgs, n. 267/2000.

TIPOLOGIA PRATICA
S.C.I.A. Modello A e schede da allegare per attività produttive
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente riguardante:
sede – aspetti merceologici – locali/impianti – ciclo produttivo – altre
variazioni: mezzi di trasporto, caratteristiche attività turistico ricettive
S.C.I.A. Modello B e schede da allegare per attività produttive
Subingresso – sospensione/ripresa dell’attività - cambiamento di ragione sociale –
modifica soggetti titolari dei requisiti
S.C.I.A. Modello A e schede da allegare per attività commerciali e di servizio
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente riguardante:
sede – aspetti merceologici – locali/impianti – ciclo produttivo – altre
variazioni: mezzi di trasporto, caratteristiche attività turistico ricettive
S.C.I.A. Modello B e schede da allegare per attività commerciali e di servizio
Subingresso – sospensione/ripresa dell’attività - cambiamento di ragione sociale –
modifica soggetti titolari dei requisiti
S.C.I.A. per l’esercizio di attività agrituristica e comunicazioni varie
Autorizzazione per medie strutture di vendita
Autorizzazione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
(a carattere permanente)
Autorizzazione per l’attività di pubblico spettacolo/trattenimento, artt. 68, 69 e 80
TULPS (a carattere permanente)
Autorizzazione per l’attività di pubblico spettacolo/trattenimento, artt. 68, 69 e 80
TULPS (a carattere temporaneo e con parere della Commissione Comunale di
Vigilanza)
Autorizzazione per l’attività di pubblico spettacolo/trattenimento, artt. 68, 69 e 80
TULPS (a carattere temporaneo senza parere della Commissione Comunale di
Vigilanza e con esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai giostrai)
Autorizzazione autonoleggio con conducente
S.C.I.A. per videogiochi o apparecchi per il gioco lecito da installarsi in locali diversi
dai pubblici esercizi
S.C.I.A. per vendita di cose antiche e usate
S.C.I.A. per rimesse
S.C.I.A. per noleggio senza conducente
S.C.I.A. per agenzia d’affari
Vidimazione registri
Autorizzazione commercio su aree pubbliche mediante posteggio con relativa
concessione
Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Subingresso autorizzazione posteggio o in forma itinerante
Autorizzazioni commercio su aree pubbliche in occasione di feste patronali o sagre
Attestazione regolarità contributiva operatori ambulanti
Attribuzione numero di matricola ascensori
Autorizzazione impianto distribuzione carburanti ad uso pubblico
Autorizzazione impianto distribuzione carburanti ad uso privato
Autorizzazione pubblicitaria lungo le strade ai sensi dell’art. 23 del Codice della
Strada per periodo inferiori a mesi 1
Autorizzazione pubblicitaria lungo le strade ai sensi dell’art. 23 del Codice della
Strada per periodo superiore a mesi 1 e inferiori a mesi 12
Autorizzazione pubblicitaria lungo le strade ai sensi dell’art. 23 del Codice della
Strada per periodo superiore a mesi 12
Autorizzazione occupazione suolo pubblico per ristrutturazione edilizia (con
esclusione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della Legge 27.12.1997, n. 449) per periodo di occupazione inferiore a
mesi 1
Autorizzazione occupazione suolo pubblico per ristrutturazione edilizia (con
esclusione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della Legge 27.12.1997, n. 449) per periodo di occupazione superiore a
mesi 1 e inferiore a mesi 12
Autorizzazione occupazione suolo pubblico per ristrutturazione edilizia (con

IMPORTO
€ 100,00

€ 50,00
€ 50,00

€ 30,00
€ 220,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 220,00
€ 220,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 10,00

€ 25,00

€ 50,00

esclusione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della Legge 27.12.1997, n. 449) per periodo di occupazione superiore a
mesi 12

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Aloisio Giuseppe

IL PRESIDENTE
F.to PIAZZALUNGA Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Maria
GIULIANI

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
internet www.faradadda.it del Comune di Fara Gera D’Adda, ai sensi dell’art. 32 L. 69/09.
Addì,09/05/2011
IL MESSO COMUNALE
F.to RONCHI Patrizia

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari.
Addì,______________
Il Segretario Generale
F.to Dott. Enrico Maria GIULIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza
dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, in data
Addì,04/05/2011
Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Fara Gera d'Adda, lì 05/07/2012
L'impiegato incaricato
F.to Eleonora CASAZZA

