
 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

(Provincia di Napoli) 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Verbale n. 11 del 31-01-2023 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE E 

ATTIVITA' IN CAPO AL V SETTORE TECNICO 

L’anno duemilaventitre, addì  31 del mese di Gennaio alle ore 11:10 si è oggi riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme ordinarie. 

Presiede l’adunanza l’ Avv. Giosue’ Carlo Maria Antonio D’Amora nella qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti Assessori: 

n. Cognome e Nome Carica Istituzionale Presente/Assente 

1 D'AMORA GIOSUE' CARLO MARIA ANTONIO SINDACO P 

2 LA MURA CARMEN VICE SINDACO P 

3 ZAMBRANO MARILENA ASSESSORE P 

4 ELEFANTE AGOSTINO ASSESSORE P 

5 LIONE FIORAVANTE ASSESSORE A 

6 ORAZZO PIETRO ASSESSORE P 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROSANNA SANZONE , incaricato della redazione del 

verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti , dichiara aperta ‘adunanza  ed invita i presenti a 

deliberare in ordine all’ argomento in oggetto. 

 
 

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: AGGIORNAMENTO DIRITTI 

ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITA' IN CAPO AL V SETTORE 

TECNICO a firma del Sindaco; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, allegato 

alla presente; 

All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di fare propria ed approvare la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: 

AGGIORNAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITA' 

IN CAPO AL V SETTORE TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

Con successiva separata votazione unanime dall’esito favorevole, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV del D.Lgs n. 267/2000. 

  



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

Città Metropolitana di Napoli 

  

L’ASSESSORE AL RAMO 

  

RICHIAMATO quanto posto in essere per l’applicazione dei costi relativi alla istruttoria delle 

pratiche edilizie e per quanto occorrente allo svolgimento delle attività e adempimenti in capo al 

settore tecnico; 

  

VISTO quanto posto in essere per l’attivazione degli sportelli unici di Edilizia Privata e di Attività 

produttive secondo le previsioni specifiche del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, integrato dalla Legge 

12/07/2011 n. 106 e dalla Legge 07/08/2012 n. 134 e dal D.P.R. 20/10/1998 n. 447, riordinato e 

ulteriormente semplificato con il regolamento scaturente dalla Legge 06/08/2008 n. 133, e tal uopo 

si assumono i seguenti indirizzi e direttive al Responsabile del Settore Tecnico V e al Responsabile 

dello Sportello Unico per l’Edilizia: 

  

TENUTO CONTO quanto ad oggi posto in essere e quanto dovrà ancora attivarsi per l’avvio 

definitivo del progetto di informatizzazione del SUE e dello Sportello Unico Digitale (SUD), 

comprendente un’unica piattaforma web entrambi gli sportelli unici di Edilizia privata e Attività 

produttive, da attivarsi per l’inoltro di tutte le istanze e comunicazioni, comprese quelle per 

l’accreditamento degli utenti (front office); 

  

-    della necessità di avviare una soluzione progettuale che preveda la realizzazione dello Sportello 

Unico Digitale per l’Edilizia (SUED) e dello Sportello Unico per le Attività Produttive Digitale 

(SUAP Digitale) per assicurare una risposta compiuta alle problematiche organizzative, tecniche e 

funzionali previste dalle previsioni normative richiamate in premessa; 

  

-    di porre in essere ogni necessario atto di competenza per la concreta attivazione del servizio di 

digitalizzazione delle attività in capo al settore tecnico; 

  

VISTO che in funzione della istituzione delle nuove procedure per la presentazione in formato 

digitale delle pratiche edilizie sono state svolte preliminarmente alcune attività e incontri formativi 

del personale addetto per illustrare le modalità di funzionamento della piattaforma digitale SUD per 

l’inoltro delle nuove pratiche in formato digitale, il cui concreto avvio è previsto per l’immediato 

futuro, fermo restante quanto dovrà ancora attivarsi per il definitivo avvio delle nuove procedure. 

  

RAVVISATA pertanto l’opportunità di provvedere nel merito di un aggiornamento di una 

rideterminazione dei diritti e degli oneri istruttori sugli atti dello Sportello Unico per l’Edilizia, 

secondo la tabella che qui si allega per formare parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato, anche in funzione delle attuali esigenze dell’ufficio. 

  

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare in 

attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 l’insussistenza del conflitto di 

interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 in relazione al citato procedimento 

e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza - 

esprime ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 

7 dicembre 2012 n. 213, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

  



PRESO ATTO della dichiarazione sull’assenza di motivi di incompatibilità e/o situazioni di 

conflitto di interesse in merito all’oggetto del deliberato per ciascuno dei componenti dell’organo 

deliberante. 

  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

VISTO il parere favorevole del Responsabile P.O. del V Settore 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

  

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende 

interamente riportata. 

  

2) Di approvare, con decorrenza immediata, la rideterminazione dei diritti e oneri istruttori in 

relazione agli atti di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia, per quanto riportato 

nell’allegata tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

  

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Sindaco 

  

  

 

 
  



 
  

Oggetto: AGGIORNAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITA' 

IN CAPO AL V SETTORE TECNICO 

 

IL IL SEGRETARIO GENERALE 

 
ROSANNA SANZONE 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

che la presente deliberazione : 

[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 31-01-2023 , essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della 

pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000); 

[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 31-01-2023 , essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000); 

Santa Maria La Carità, lì 31-01-2023 

 
Il SEGRETARIO GENERALE 

  ROSANNA SANZONE 

  

  

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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