
COMUNE DI CALAIABIANO

Città Metropolitana dì Catania

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri della Giunta Comunale
N. 41 DEL 31/03/2022

OGGETTO: Tariffe e prezzi dei diritti di istruttoria relativamente alle pratiche di competenza dello

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 12,30 nella sede della residenza

municipale del Comune di Calatabiano (CI), e in modalità videoconferenza (mediante utilizzo di un sistema di

videochiamata multiutente sull'applicativo wathsapp), ai sensi dell'art. 73, co. 1, del decreto legge 17.03.2020, n.

18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e con l'osservanza delle misure tecniche atte a garantire la regolarità

della riunione previste giusta determinazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 11.11.2021, si è riunita la

Commissione Straordinaria, nominata con decreto Presidente della Repubblica 18 ottobre 2021, ai sensi degli

artt. 143 e segg. del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI CARICA P

Dott.ssa Alfonsa Caliò - Viceprefetto Presidente X

Dott. Cosimo Gambadauro - Viceprefetto Aggiunto Componente X

Dott. Pasquale Crupi - Funzionario Amministrativo | Componente | X |
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Marta Emilia Diema, presente nella sede comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto l'atto di indirizzo entro riportato;

DELIBERA

unanimemente

(X) di approvare l'entro riportato atto di indirizzo, con le seguenti:
( ) aggiunte /integrazioni:
( ) modifiche/sostituzioni:
(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. N.B. Il presente verbale deve
ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia
affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 37 DEL 28/03/2022

OGGETTO: Tariffe e prezzi dei diritti di istruttoria relativamente alle pratiche di competenza dello

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUA?). -.r/'/o

LA COMMISSIONE STRAORDIN.

A. Caliò - C. Gambadauro

;IL Seòrètario comunale

Premesso che, secondo/^anto previ^ dal D.P.R. iTr
Calatabiano lo Sportellop/nico per le Attività Produttive;

Silo, è attivo presso il Coi

In considerazione di quanto contenuto nell'art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 160/2010, il quale prevede
che "il responsabile del SUA? pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti
previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e
le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla
loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento

stesso

In considerazione di quanto contenuto nell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 160/2010, il quale stabilisce
che "le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente

regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''^

In considerazione che si intende differenziare la misura delle spese e dei diritti in funzione delle varie

tipologie dì procedimenti;

Al fine di dare copertura alle spese funzionali del SUAP, in considerazione del sistema organizzativo
ritenuto necessario ed adeguato peri'offerta di servizio in argomento, sia relativamente al personale
assegnato allo Sportello, che alla tecnologia e strumentazione di cui lo stesso è stato dotato, in linea con
quanto previsto in termini di obbligatorietà prevista per il servizio medesimo;

Ritenuto, altresì, di prevedere la misura delle spese e dei diritti in relazione ai procedimenti riguardanti
il SUAP;

Dato atto che la misura delle spese e dei diritti di cui alla presente delibera debbono considerarsi così
come stabilito fatti salvi gli aggiornamenti e le modifiche che la Giunta comunale riterrà opportuno
apportare;

visto il D.Lgs. n. 446/1997;

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

visto il D.P.R. n. 160/2010;

Visto l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000



Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili Area

Tecnica e Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare, visto quanto espresso in sede istruttoria, le tariffe ed i prezzi dei diritti di istruttoria

relativamente alle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUA?) così

come riportati nell'Allegato "A";

Di inviare la presente delibera agli uffici e servizi comunali competenti per la materia al fine di dame

attuazione;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 12. comma 2, L.R. 44/91.



ALLEGATO A

DIRJTTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE.

Comunicazione per il subingresso nella concessione e nell'autorizzazione
all'esercizio del commercio su aree pubbliche tipo A

Domanda di rilascio concessione per occupazione suolo pubblico (sia
permanente che temporanea)

Domanda per il rilascio di autorizzazioni / concessioni / licenze di
competenza comunale

Richiesta collaudo o attivazione commissioni di vigilanza pubblico
spettacolo

Scia inizio attività di carattere temporaneo - inferiore ai 30 giorni -
(somministrazione, temporary shop, ecc.)

Scia inizio attività / subentro per esercizi di somministrazione e per
strutture alberghiere

Scia inizio attività / subentro per sala giochi

Scia e comunicazioni per inizio attività / subentro in altre attività

Comunicazioni per variazioni in attività (variazioni strutturali / soggetti in
possesso requisiti professionali / composizione sociale ecc.)

Comunicazioni di cessazione attività / ferie / orari attività /

Procedimenti avviati da soggetti senza fine di lucro

Richiesta numero di matricola ascensori /montacarichi /piattaforme
elevatrici

Altre casistiche non ricomprese nell'elenco sopra riportato

Procedimenti di natura edilizia /paesaggistica

Importo

25,00 €

25,00 €

50,00 €

150,00 €

25,00 €

100,00 €

150,00 €

50,00 €

25,00 €

non dovuto

non dovuto

25,00 €

50,00 €

Verificare tariffario
specifico ciò ufficio
edilizia privata



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-AREA SUAP E.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui :

•  airart.53 della legge 8 giugno 1990, n.l42, recepito dall'arti, co 1, lett. i) della legge regionale

11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre

2000, n. 30;

•  all'art. 3, co 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

In ordine alia regolarità tecnica, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Calatabiano, lì 3d--03 Il Resp.le dell'Area Tecnica - Area Suap E.A.

Arch. Enrico Cassaniti



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

•  airart.53, della legge 8 giugno 1990, n.l42, recepito dall'art. 1, co.l, lett. I) della legge

regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.lZ della legge regionale 23
dicembre 2000, n.30;

•  all'art.? del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n.l3 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Il Resp. Dell'Area Economico - Finanziaria

Calatabiano lì, 31.03.2022

/^0\

{^■\ A '' /r;7J

alba Pennino



presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.ssa A. Gallò -dott. 0. Gambadauro - dot>/..od/ ..^L,7^RETARI0 comu
>-d^Ààa Marlfa/Emilla [

i

II presente atto è stato pubblicato all'Albo, dai
al , con il n.
Pubblicazioni.

del Registro

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che ia
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla
data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed li.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma^^'^, della L.R. n. 44/91^^. mm. ed il..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, lì 01 IL SEGRETARIO COMUNALE

arto Dii

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio:

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria


