
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 63
del ZercZnyrc

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Modifica del regolamento dÍ organizzazione e funzionamento dello
Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.p.).

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di tuglio alle ore 9130 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, Yennero oggi convocati a seduta i componenti del Consigiio Comunale
nelle dei sise.ri: Presente Assente
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
1l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Comnonente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) 0i Manno Sersio Comoonente
16) Scalinei Antonio Comoonente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Comnonente
19) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) P apzrello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
verificato il permanere del numero legale, il presidente dott. onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di semplificare ulteriormente le
procedure amministrative, in particolare per gli adempimenti a carico delle imprese;

Considerato che I'Amministrazione ha già awiato un percorso di semplificazione e
razionaliz-zazione normativa attraverso I'approvazione di misure di semplificazione amministrativa e
procedimentale attuate con Deliberazione n. 57 del Il7l20Il;

Affeso che 1o Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta un efficace strumento di
semplificazione amministrativa la cui attivazione, a seguito del percorso citato, può consentire ulteriori
forme di razional izzazione e semplifi c azione ammini strativa ;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 contenente il "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.ll2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Considerato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso
normativo di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione
e semplificazione di derivazione comunitaria;

Dato atto che tali disposizioni contengono nonne di immediata attuazione (commi I e2) e principi di
semplificazione, innovazione ed ulteriore favore verso I'awio di attività produttive di beni e servizi;

Tenuto conto del parere favorevole espresso a maggioranza nella seduta del 1910412016 dalla
Commissione Consiliare Attivita Produttive- Agricoltura - Caccia - Pesca, in merito al regolamento;

Visto
-la Legge 7 agosto 1990, n.241"Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e diritto di

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- I'articolo 87 della Costituzione;
- I'articolo 116 della Costituzione;
- I'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione;
- la direttival23l2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre2006;
- il decreto legislativo del26 marzo 2010, n. 59;
- I'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- I'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.lI2, convertito, con

I *odificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto legislativo 3l marzo 1998, n.ll2;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.

40, ed in paficolare I'articolo 9;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005,n.82, e successive modificazioni;



- I'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 3l maggio 2010, n. 78, convertito, con modificaziorú,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito I'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introducendo la: <Segnalazione certificata di inizio afiività - SCIA>;

- il vigente Regolamento comunale di orgarizzazione degli uffici e dei servizi;
-il parere di regolarità contabile del Responsabile dei servizi finanziari;
- la  Legge n.122 del2010;
-lo Statuto Comunale e le finalità perseguite dall'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi degli articoli 147, 147 bis e 49
del D.lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.l74l20l2 e L.213/2012, rispeffivamente dal dirigente del
settore reso dal Dirigente del III Settore e dal dirigente del Settore II - Bilancio e Finanze;

Tenuto conto della relazione dell'Assessore alle Attività Produttive- Politiche giovanili, secondo la
trascrizione allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la votazione unanime favorevole.

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

l.Di approvare il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle
Attività Produttive" composto da 17 articoli e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sóstanziale;

2.Di prendere atto che il Regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4o comma
dell'art. 134 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.



Comune di Fondi
Latina

Settore III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modílìca del regolamento dí organízzazíone e
funzionamento dello Sportello Uníco delle Afiívítù Produttíve (S.a.A.P.)

PARERE DI REGOI,/IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli anicoli 49,147 e l47bis del D.Lgs.n.26712000, come modificato dalD.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2 5 LU0. 2016
IL DIRIGENTE

USEPPE UARO
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PUNTO N. 3 ALL,ORDINE DEL GIORNO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI

ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'

PRODUTTIVE.

PRESIDENTE

Sicuramente il Suap è un momento importante dell'attività amministrativa.

ASS. SALEMME

Questo punto all'ordine del giorno rientra nel processo di semplificazione delle procedure

amministrative, infatti l'intenzione dell'amministrazione è stata quella di voler snellire

ulteriormente le procedure per gli adempimenti a carico delle imprese, indi per cui siamo andati

a apportare una modifica al regolamento di organizzazione e funzionamento del Suap, modifica

necessaria questa che ha visto ripartire la responsabilità del procedimento nei diversi settori non

imputandolo più a un solo settore. Tecnicamente le modifiche apportate riguardano le

individuazioni della figura di un responsabile del procedimento, il quale verrà nominato dal

dirigente del settore, sempre il dirigente di ogni settore andrà a individuare il dipendente per una

collaborazione.

I settori coinvolti sono il comparto urbanistico ed il comparto delle attività produttive, ingrazio

Owiamente Stefania Stravato Presidente della Commissione attività produttive, il Dirigente

Giuseppe Acquaro e tutto il settore terzo per il lavoro compiuto.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
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Letto, confermato e sottoscritto

NSIGLIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRET
(Aw.Anna

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato all 'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

tegistative vigenti in materia il - | 0 00. 20î6 per restarvi l5 giorni ai sensi di

Addr Ì t000.2016

IL SEGRETARIO
(Aw. Anna M

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell 'art. l34r 4 comma del T.U.
267/2000

Addì
t t ooo. zof6

IL SEGRETAR

(Aw. Anna

ENERALE


