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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Provincio di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06

Adottata nella seduta del 30/01/2019

OGGETTO: Istituzione diritti di istruttoria SIIAP

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Gennqio alle ore 10,30 nella sala delle

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data

24/01i2019 prot. n. 1316, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione orditmria ed in seduta

pubblica di prima convocazione.
Assume la Presidenza il Rag. Giosuè D'Amora.

Fatto I'appello risultano presenti i seguenti componenti:

E'ltresente I'Assessore Extraconsiliare rag. Francesco Sicignano -

Cinstatato che il numero di 12 ct»nponenti (11 Consiglieri ' il Sindaco), rende legale e valida

I'aclunanza, il Presidente dichiara aperta la sed a per la traltazione dell'argomento in oggetto'

Partecipa allq seduta il Segretaiio Comunale Dotl.ssa Annunziat(] Alfano' incuricato della

redazionc del verbale.

Alle ore 10.15 entra in aula il Consigliere Domenico Elefante - Presenti n. 13 (12 Consiglieri +. il
Sindaco).
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Il Presidente introduce il punto n. 6 all'Ordine del giomo.
Il Vice Sindaco legge la proposta di delibera agli atti e relaziona in merito, giusta trascrizione
stenotipica allegata.
Interviene il Consigliere Domenico Elefante che anticipa il voto favorevole, in quanto trattasi di un
prowedimento importante che mira a garantire quella che è la tutela dell'interesse dell'Ente perché
vengono incamerate delle somme che fino ad oggi non era ancora possibile athrare ed è in, quindi,
in linea con la norma generale. giusta trascrizione stenotipica allegata.
Alle ore 13,00 si allontana il Consigliere Comunale Filomena Giordano - Presenti n. 12 ( I I
Consiglieri + it Sindaco).
Seguono il ringraziamento del Sindaco all'assessore al ramo, nonché l'intervento del Consigliere
Stefano Cascone che anticipa il voto favorevole, in quanto trattasi di argomento già tramto in...--
Conferenza dei Capigruppo, giusta trascrizione stenotipica allegata. 

"'-"-dTerminati gli interventi, i[ Presidente mette ai voti il punto iscritto al n 6 dell'ordine del giomo. '' :YÀ
I

ED IL CONSIGLIO

Lelta la relazione istruttoria ad oggetto: Istituzione diritti di ittruttorit SUAp a
Responsabile del II Settore Amministrativo - Ufficio SUAP, Geom. Ciro Di Ruocco;
La proposta di pari oggetto, a firma dell'Assessore al ramo, Francesco Cascone, munita,
di regolarita tecnica reso ai sensi dell'art. 49 comma I del r.u.E.L. n.267 del l8/08/2000;

- Visto il seguente esito della votazione:
- Presenti in aula n. 12 (11 Consiglieri + il Sindaco),
- All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

.'.,ri4i
fir,," àre
del parere

DELIBF],RA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria
ad oggetto: Istiluzione diritti di istruttoria SttAP pute integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l'urgenza di prolwedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il seguente esito della votazione:
- Presenti in aula n. 12 (l I Consiglieri + it Sindaco),
- All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
decreto Legislativo n.267 del l8/08/2000.
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Città Metropolitana di NaPoli)
2' SETTORE AMMINISTRATIVO

Piazzale S.S. Ciovanni Paolo II' - Tel. 08U3970219

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Oggetto: Istituzione diritti di istruttoria SUAP

IL RESPONSABILE DEL 2'SETTORE AMMINISTRATIVO

chiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 201, n. 160 concernente il

egolamento per la semP lificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività

roduttive ai sensi dell'art. 30 comma 3, del Decreto Legge n. ll2 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che individua il suAP (Sportello unico per le Attività

Produttive) quale unico soggetto pubblico di riferimento tenitoriale Per tutti i procedimenti 
.che 

ahbiano

ad oggetto llesercizio di à'Àvità produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di

locaÉazione, realizzazione, trasformazione, riStrutturazione o riconversione, ampliamento o

trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddene attività, ivi compresi quelli di cui al

decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59'.

Dato attolhe il citato decreto ha disposto tra I'altro, che il SUAP opera in modalità esclusivamente

telematica, quindi ogni istanza, comunicazione ed irelativi allegati devono essere presentali al SUAP

esclusivamente in Àodalità telematica e che la pratiche presentate in modalità tradizionale sono

irricevibili e quindi non producono alcun effetto giuridico;

Visto l,art. lb delle Legge 7 agosto 1990 n.241, così come riformulato ed integrato dalla Legge n'

lzz/2010 e dal D.L. n. 10t201I-, che introduce, il regime della SCIA per ogni atto di autorizzazione,

licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato' comprese le domande

fer le iscrizioni in albi o ruoli iièhiesta per I'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o

lrtlgianut" il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti o presupposti richiesti

àutt"u t"gg" o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente

"ornpl"irìuo 
o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilasci degli stessi:

Richiamaro l,art.4 comma t3 del citatobpn 160, che il relazione ai procedimenti di competenza SUAP,

pri""a" .n. vengano posti a carico dell'interessaro il pagamento delle spese e dei diritti previsti da

àisposizioni di le"ggi siatali e regionali vigenti, nelle mìsure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese

p."i,ir,i " 
favore l"egli altri uflii 

"o*un-uli, 
secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro

,iscossion" e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso,

Ritenuto necessario prevedere, nel rispefto della predetta disciplina generale, a stabilire i diritti di

istruttoria così come riportati nell'allegata tabella che forma parte integrante della presente; , - _

Considerato che questo settore già inTaa 2'll10l20l'1 con prot. n. 14904 trasmetteva alla G M proposta

di delibera per ..approvazione dll regolamento ed organizzàzione dello sportello unico attività produttive

con annessa tabella dei diritti di istruttoria";

Dato atto che il Segretario Comunale ha àisposto affinché venisse proposto per ìl Consiglio Comunale

atto deliberativo pei la sola "istituzione dei diritti istruttori";

Ritenuto quindi necessario ed offon*o istiruire idirini di segreteria connessi all'istrutloria delle pratiche

di competenza del SUAP
PER QUANTO SOPRA CITATO OCCORRE PROWEDERE

Per imotivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

l. di lstituire i diritti di istruttoria dello Sportello Unico per le Attività Produttive secondo quanto riportato

nell'allegata tabella
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Letta la proposta e gliatti ad essa correlati, a firma del Responsabile del 2" settore Amministrativo edapprovandone il contenuto;

Vista la vigente normativa in materia:

OGGETTO: Istituzionc d iritti di

RITENUTO

Santa Maria la Carità ..

rstruttoria pratiche Sportello Unico per le Anività produttive

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'ASSESSORE AL RAMO

i per l'aggiomam

I- ssore al Ramo

Il Responsa I 20 settore mministrativo

di condividere in materia tecnica ed amministativa quanto rerazionato dal responsabile de*,ufficio;
pROpONE di deliberare al Consiglio Comunale

I. di istituire i .dirini di istrunoria pratiche SUAp

2. di approvare l,allegato,.A,,dirini di istruttoria pratiche SUApi

3. di trasmettere copia della presente al Responsabile del SUAp per l,applicazione;

4. di. trasmettere, altresì, copia della presente alla Camera di Commercio di Napol
telematico della procedura SUAp,.impresainungiomo,,;

di demandare al Responsabile del Senore preposto l'adozione di tutti gli anì comessi e consequenzialial presente prowedimento;

di conferire, stante Iurgenza der provvedere, ar presente atto di immediata eseguibirità, ai sensi deldisposto di cui all,art. 134-4^ comma del DLgs n" 267 /2000.

i
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c

rc)ro I) uocco

Si esprime parere lavorcvole in ordrne alla regolarilà contabile49 del D.Lgs n.26:-t200 d c presente deliberazione ai sensi dell,an

II Responsabile del 6" settore nomico e finanziario

Santa Maria Ia Carità . _

I)ott.ssa ruscppina Fiocco

Oggefio: Istituzione diritti di istrutroria SUAp

Il Responsabire der 20 seftore 
'1T1ir,:1iy?, servizio suap, su a suIe proposta, esprime parere favorevorein ordine alla regolarità recnica, ai sensi dell,art. +sì"iD.igr. ;. zOzzooo.

Santa Maria la Carità .............



PLINTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
..ISTITUZIONE DIRIT'TI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'PRODUTTIVE"

ASSESSORE CASCONE FRANCESCO: Do lettura del parere del Responsabile del secondo

settore amministratìvo: "Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2011

concemente il Regolamento per la semplificazione ..." (Legge la proposta allegata agli atti).

Letta la proposta a firma del Responsabile del secondo settore amministrativo ed approvandone il
contenuto, vista la vigente normativa in materia ho ritenuto di condividere, in maniera tecnica ed

amministrativa, quanto relazionato dal Responsabile dell'ufficio propongo al Consiglio Comunale

la seguente proposta di deliberazione: di istituire i diritti di istruttoria pratiche SUAP; di

demandare al Responsabile del settore preposto l'adozione di tutti gli atti connessi e

consequenziali al presente prowedimento; di conferire, stante I'urgenzz" del prolwedere al

resente atto immediata eseguibilita ai sensi del disposto di cui all'Art. 134, comma 4 del D.Lgs

712000. Sinreizzando la proposta abbastanza chiara, andiamo ad istituire i diritti di r struttona

le pratiche SUAP demandando alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe che

oggetto di atto di gestione da parte dell'organo esecutivo.

ONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO: Su questo punto alt'ordine del Giomo siamo

favorevoli perché si tratta di un prowedimento importante che mira a garantire quella che è la

tutela dell'interesse dell'Ente perché vengono incamerate delle somme che fino ad oggi non era

ancora possibile attuare. Quinài, l'istiruzionalizzqzione del SUAP e dei diritti che si andranno a

pagare nelle varie proceduie complesse credo che sia un atlo essenziale per l'economia di questo

Ènìe. Per cuì siamo favorevoli allhpprovazione di questo punto all'Ordine del Giomo anche se era

stato partorito. in conferenza dei capigruppo, in maniera un po' diversa anche se_come è stato

ridisegnato è in linea con quella cie è Ia nolrna a riguardo. Ieri ci siamo confrontati con il

Segr"i*io il quale diceva che questo atto sarebbe stato un atto di Giunta e quindi

I iJtiuÀonalizzazione del servizio ael SUap per il pagamento dei diritti sulle procedure credo che

.lu *u.o.u importante per I'economia e per la gestione di questo Ente. Per cui si esprime parere

favorevole all'approvazione di questo punto all'Ordine del Giomo'

ALLEoREI3,00SIALLoNTANAILCONSIGLIERECoMI.]NALEFILoMENAGIoRDANo
- PRESENTI N. 12 (11 CONSIGLIERI + IL SINDACO).

SINDACO - Volevo ringraziare l'Assessore. per il lavoro e anche I'ufficio e anche il Presidente

a"i conrigi, che ha segiito quesro aspetto. È un aspetto importante in quantg *q"19 a istituire

a"i .-rirp'"ulri che non- ci ,ono, è r"r"o"rte importante nel momento in cui Santa Maria la Carità

J a.stinatu.iu di tante richieste con attivitt commerciali che si varuro ad aprire e poi

tendenzialmente si vanno a modificare. È una cosa importante, accetto anche la valutazione' da

p"nì a.ii" stesso Segretario, di i,,i'it" le tasse e che poi vengono determinate con un atto in

Giuntaodagliufficict-,"t"."na",ebueropiùsnellenelmomentoincuicirendessimocontoche
queste tariffÀ necessitassero di essere modificate'

CoNSIGLIERECASCoNESTEFANo:E,unargomentocheabbiamotrattatomoltoanchein
conferenza dei capigruppo 

"rr. 
Jgì".i" r,irtituzioné 

_o 
di regolamentare quella.cheè la nascita di

nuove a*i'ità e anche di ;;;É;;ri*" i diriui da pr"rènt*" per le attività. Il mio voto è

irror"rot. e si demanda tutto illa Giunta per Ia determinazione delle tariffe'

PRESIDENTE - Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per alzata di mano'

Chi è favorevole?
Presenti numero 12

All'unanimità



Votiamo per I'immediata esecutività per alzata di mano. Chi è favorevole?
Presenti numero I 2
All'unanimita

ffi&



OGGETTO: 1s titttzione diritti tli istruttoria SUAP

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

=!jY-:-2:::-!=:!::- :=!!9!::!YY:Y!I:1
C E RTI FICATO DI PUB B LICAZIO N E

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabile

della materiale pubblicozione, certifìca che copia del presente verbale viene afissa all'albo
pretorio di questo Comune per l5 giorni consecutivi decorrenti da ogg|
Santa ttaria ta Coriràii .- 6 |{[R, $t!l
Il Messo Comunale IL SEGRETARIO GENERALE

Firmalo come in originale l,to dott ssa Annunziala A$ano

La presente copia conforme all'originale esi , si rilascia in carta libera per uso

--6 ilAR.lltg Il Se 'io GeneraleSanta Maris la Carità, li
Alfano

Riscontrati gli atti d'ufrcio si attesta che:

- nessuno opposizione è pervenuta awerso l'atto in oggetto, afissa all'albo pretorio in data

scadenza termine in data

Santa Maria la C(trità, lì Il Dipendente Incaricato

,I

I I

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:

1) detl'art.131 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n'267;

rL SEGRETARIO GENERALE

Santa Maria la Caritù, li

amminislrativo.


