--------------Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 258 / 2018
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURALI E ALLE IMPRESE - SEZIONE
ATTIVITA’ ECONOMICHE – UFFICIO SUAP – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE. ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA. D.I.E.

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di Agosto alle ore 09:00 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

CASCIANO FRANCESCO

Sindaco

Assente

GARRUTO ANTONIO

Vice Sindaco

Presente

ROMAGNOLO VALENTINO

Assessore

Assente

MARTINA BARBARA

Assessore

Presente

DE NICOLA MARIA GRAZIA

Assessore

Presente

CAVALLONE MATTEO

Assessore

Assente

MANFREDI ENRICO

Assessore

Presente

ROSSI MONICA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Angelo Tomarchio.
Assume la presidenza Garruto Antonio
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURALI E ALLE IMPRESE - SEZIONE
ATTIVITA’ ECONOMICHE – UFFICIO SUAP – SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE. ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA. D.I.E.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore Antonio GARRUTO;
Premesso che il decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15
Marzo 1997 n. 59, ha conferito alle Regioni e agli enti locali una serie di funzioni e compiti
amministrativi, fra i quali è prevista, al capo IV del titolo I, l’istituzione di uno Sportello Unico per
le Attività Produttive (S.U.A.P.), al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso agli atti, anche
per via telematica, ad un archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di
autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure
autorizzatorie, e richiederne copie;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 23/03/2011, con la quale è stato istituito il S.U.A.P.;
Considerato che il D.P.R. n. 160 del 2010, all’art. 3, dispone in particolare che i servizi resi dal
S.U.A.P. siano assoggettati al pagamento di diritti e spese previsti dai regolamenti comunali e che le
Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
Visto il regolamento comunale dello Sportello unico per le attività produttive che, all’art. 10,
comma 2, dispone che le attività riguardanti la preistruttoria ed i chiarimenti tecnici ivi disciplinati
siano subordinate al pagamento di un corrispettivo determinato con apposito atto deliberativo, salve
le tasse e/o i tributi previste da specifiche disposizioni, a copertura delle spese amministrative
sostenute;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle suddette
prestazioni erogate dal S.U.A.P., al fine di dare copertura alle spese che l'Amministrazione sostiene
nell'interesse dei privati, i quali dovranno essere corrisposti una tantum, al momento della
presentazione dell'istanza da parte dell'interessato;
Considerato che a seguito della deliberazione di G.C. n. 10/2018, le competenze in materia di
SUAP sono state assegnate al SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURALI E ALLE
IMPRESE;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di
ragioneria;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Approvare per le motivazioni di cui in premessa, l’istituzione dei diritti di istruttoria dovuti
per le prestazioni erogate dal S.U.A.P. su richiesta di privati, secondo la tabella sotto
riportata:

Prestazioni

Diritti Istruttoria

Pareri preventivi (art. 10, comma 1,
lett. a) Reg. SUAP)
per pareri di minore
circa la conformità dei progetti complessità da rilasciarsi nel
preliminari
con
gli
strumenti termine di 20 giorni
urbanistici
di
pianificazione
paesaggistica,
territoriale
e
urbanistica,
con
la
normativa per pareri restanti da rendersi
commerciale, igienico-sanitaria e la nel termine di 90 giorni
restante normativa, inerenti una delle
operazioni di cui al regolamento dello
Sportello Unico per le Attività
Produttive.
Indizione conferenza di servizi
preistruttoria anche telematica
(art. 10, comma 1, lett. b) Reg. SUAP)

Istruttoria
per
istanze
di
occupazione del suolo pubblico
riferite ad attività produttive che non
necessitano di permesso di costruire

€. 52,00

€.100,00

€. 200,00

€. 52,00

2. Stabilire che detti importi vengano applicati ai procedimenti avviati dalla data di esecutività
del presente atto;
3. Dichiarare, urgente e ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/00 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
ANGELO TOMARCHIO

IL VICE SINDACO
GARRUTO ANTONIO

