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SUAP

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
   COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (Art. 48 D.Lvo n. 267/2000)

N° 26 di Registro Seduta del 26/02/2018

Oggetto: AGGIORNAMENTO  ED  ISTITUZIONE  DIRITTI  DI 
ISTRUTTORIA E DI  SEGRETERIA PER I  SERVIZI  PRESTATI 
DAGLI UFFICI  S.U.A.P –  AMBIENTE – SUOLO PUBBLICO – 
ARREDO URBANO – URBANISTICA.

L’anno  duemiladiciotto,  addì  ventisei del  mese di Febbraio alle  ore  19:30, 
presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, sisi  
è  riunita  laè  riunita  la Commissione  Straordinaria  nominata  con  Decreto  del  Presidente  della Commissione  Straordinaria  nominata  con  Decreto  del  Presidente  della   
Repubblica Repubblica in data 27 marzo 2017in data 27 marzo 2017..

Nominativo Presente Assente

DOTT. D'ATTILIO PAOLO X

DOTT. SARNATARO RAFFAELE X

DOTT. PARENTE GIANFRANCO X

  

Assume  la  presidenza  della  seduta:     Il  Presidente  della  Commissione 
Straordinaria Dott. Paolo D'Attilio

Partecipa alla seduta   Il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Caviglia.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

PREMESSO  che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, 
pubblicato sulla G.U. n. 88 in data  14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata - 
per la durata di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio,  alla 
Giunta ed al Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime 
cariche - ad una Commissione Straordinaria composta da tre membri, ai sensi dell'art. 
143  del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria in data 12 aprile 
2017;

PREMESSO CHE:
 con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  160  del  7  settembre  2010 

“Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo  
sportello  unico  per  le  attività  produttive”  è  stato  individuato  il  SUAP quale 
unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 
abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive;

 il medesimo Decreto stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni 
e le comunicazioni concernenti le attività produttive ed i relativi elaborati tecnici 
e  allegati  sono presentati  in  modalità  telematica  al  SUAP competente  per  il 
territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto;

 il  Comune di  Lavagna è  da  tempo  attrezzato  per  tali  funzioni  utilizzando  il 
personale e le attrezzature anche informatiche in dotazione all'Ente, attrezzature 
che necessitano di continuo aggiornamento e manutenzione;

 il  comma  8  dell'art.  12  del  citato  DPR  160/2010  stabilisce  che  le 
amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti  derivanti 
dalla gestione del SUAP con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste 
dalla legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica;

CONSIDERATO quanto  sopra,  si  ritiene  necessario  stabilire  delle  tariffe  a  carico 
dell'utenza  per  l'istruttoria  delle  pratiche  che  vengono  presentate  al  SUAP,  quale 
contributo a loro carico indispensabili per il funzionamento dello stesso SUAP e per i 
relativi endoprocedimenti;

RITENUTO  necessario aggiornare ed all'occorrenza istituire i diritti per l'espletamento 
di  pratiche  istruttorie  e  certificazioni  in  materia  di  SUAP,   AMBIENTE – SUOLO 
PUBBLICO – ARREDO URBANO – URBANISTICA che siano connesse o meno al 
rilascio di atti autorizzatori essendo le stesse correlate comunque a servizi specifici da 
rendersi  ai  richiedenti  e  per  i  quali  il  Comune  è  tenuto  ad  impegnare  risorse 
considerevoli  in ordine a mezzi, personale e strumentazioni;

RAVVISATA la  necessità  di  organizzare  il  funzionamento  degli  uffici   SUAP  , 
AMBIENTE  –  SUOLO  PUBBLICO  –  ARREDO  URBANO  –  URBANISTICA 
attraverso un sistema tariffario adeguato come stabilito nell' elenco allegato sub”A” al 
presente  provvedimento  –  al  fine  di  rendere  un  servizio  più  idoneo  alle  normative 
vigenti in materia;

ESAMINATO l'elenco allegato al presente provvedimento sub”A” elencante i diritti di 
istruttoria – segreteria previsti per attività proprie degli uffici  SUAP ,  AMBIENTE – 
SUOLO PUBBLICO – ARREDO URBANO – URBANISTICA,  in  riferimento  alla 



gestione delle pratiche che comportano – in base alla maggiore o minore complessità – 
l' esame puntuale della disciplina di riferimento, il coinvolgimento di uffici comunali e 
di Enti terzi e lo svolgimento di procedure di per sé complesse come conferenze dei 
servizi, da cui si evince la natura dei diritti istituiti ed il relativo ammontare;

RITENUTO di  approvare l' elenco dei diritti di istruttoria – segreteria di cui sopra, che 
dovranno essere corrisposti dal privato richiedente al momento di presentazione dell' 
istanza;

VISTO l’art.  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi 
pubblici  locali  coincide con la  data  fissata da norme statali  per  la deliberazione del 
bilancio di previsione;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote  
relative  ai  tributi  di  loro  competenza entro  la  data fissata  da  norme statali  per  la  
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno  
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro  
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato 
disposto  l'ulteriore  differimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione  2018/2020 degli  enti  locali,  dal  28 febbraio  al  31 marzo 2018(GU Serie 
Generale n.38 del 15-02-2018);

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 
49,  comma  1  e  147  bis  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

DATO ATTO ALTRESI’  che l’adozione della presente deliberazione non comporta 
spesa a carico del Bilancio Comunale né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del T.U. n.267/2000 Ordinamento EE.LL.; 

RILEVATO  che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott.ssa 
Stefania  Caviglia  che   attesta  di  avere  curato  l’istruttoria  e  di  aver  effettuato  il 
preventivo controllo  attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 e smi;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'aggiornamento  ed  ove occorra  l'istituzione dei   diritti  di 
istruttoria – segreteria per attività effettuate dagli uffici  SUAP,  AMBIENTE – 
SUOLO PUBBLICO – ARREDO URBANO – URBANISTICA, su richiesta di 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/15/38/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/15/38/sg/pdf


privati interessati,  allegato sub “A” al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, stabilendo i diritti in esso dettagliati  e per gli importi a 
fianco di ognuno riportati, con decorrenza dal 1° marzo 2018:

2) DI DARE ATTO che i diritti di istruttoria - segreteria di che trattasi saranno 
introitati ad apposito capitolo  del bilancio;

3) DI PROVVEDERE a pubblicare sul sito istituzionale del Comune  la tabella dei 
diritti e gli estremi necessari per il pagamento dei citati diritti cosi come stabilito 
dal  decreto  interministeriale  del  Ministero  per  lo  Sviluppo Economico e  del 
Ministero della Semplificazione Normativa del 10.11.2011.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Commissione 
Straordinaria

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo D'Attilio Dott.ssa Stefania Caviglia
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