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OGGETTO: ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE TARIFFE VIGENTI 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PROCEDURE RELATIVE AL 

SERVIZIO SUAP ANNO 2019. 

 

L'anno 2019 nel giorno 4 del mese di Febbraio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 

Nominativo Carica Presente 

Dott. Galieti Luigi Sindaco SI 

VOLPI ANDREA Vice Sindaco SI 

VIGLIETTI VALERIA  Assessore SI 

DI PIETRO MARIO  Assessore NO 

DE SANTIS ALESSANDRO Assessore SI 

VARTULI LUCIA Assessore NO 

   

Presenti   4  Assenti    2 

   

e  con  l’assistenza  e  partecipazione  del  Vice Segretario  Avv.Nucciarelli Lara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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La Giunta Comunale 

 

 

Premesso che: 

 

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/2010 è stato approvato il Regolamento 

Comunale dei diritti di istruttoria dovuti all’Amministrazione comunale per il rimborso delle spese 

sostenute nei procedimenti inerenti alle Attività Produttive e Polizia Amministrativa; 

 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 21/11/2014 è stato approvato lo schema di 

convenzione per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la 

gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il portale 

Impresainungiorno.gov.it; 

 

- Che con l’entrata a regime dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Lanuvio 

in delega alla Camera di Commercio di Roma, nonché con le nuove modalità sull’istruttoria dei 

procedimenti, che comportano parallelamente a una riduzione di tempi e procedure per i privati, vi è 

un conseguente aggravio dei costi sostenuti per il personale e gli strumenti assegnati alle funzioni di 

controllo; 

 

- Che per ciò che attiene ai procedimenti inerenti le attività produttive e la Polizia Amministrativa , 

l’incremento delle varie fasi di accertamento d’ufficio dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e 

degli endoprocedimenti condivisi con gli altri uffici interessati, rende opportuno procedere 

all’applicazione di diritti di istruttoria da porsi a carico dei privati richiedenti anche in tale ambito; 

 

Visto il Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222 “Decreto SCIA 2 “Individuazione di procedimenti 

oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e 

comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e 

procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 delle legge 7 agosto 2015, n. 124”, in vigore dal 11/12/2016; 

 

Vista la “Tabella A” allegata al suddetto decreto legislativo, con la quale vengono individuati, per 

ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i 

riferimenti normativi; 

 

Vista  la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 19/03/2018, con la quale sono state adeguate le 

tariffe dei diritti di istruttoria per le procedure relative al servizio Suap per l’ anno 2018, con 

integrazione dei nuovi endoprocedimenti della CCIAA di Roma e la nuova modulistica in materia di 

Polizia Amministrativa;  

 

Considerato altresì che è stato inoltre eseguito l’adeguamento sul portale “impresainungiorno” 

delle ulteriori materie di competenza del SUAP e dei relativi endoprocedimenti: 

 

 Fattoria Didattica 

 - Avvio attività di fattoria didattica (prima attivazione per  fattorie didattiche non  ancora 

 iscritte nell’elenco regionale; 

 - Subingresso in attività di fattoria didattica; 

 - Variazioni soggetti (titolarità dei requisiti, titolarità di impresa, denominazione, insegna); 

- Sospensione attività; 

-Comunicare la riattivazione a seguito di sospensione dell’attività; 

- Cessazione attività; 
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Spandimenti in agricoltura 

- Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione; 

- Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, 

delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui 

all’art. 101, comma 7, lett.a), lett. b) e lett. c) del D. Lgs 152/2006, e da piccole aziende 

agroalimentari;   

 

SCIA Sanitaria,  ai sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004; 

- Notifica attività ai fini della registrazione; 

-Modifica attività registrata; 

-Ccessazione attività;; 

 

Viste tutte le integrazioni e modifiche apportate agli endoprocedimenti di competenza del SUAP; 

 

Considerato opportuno procedere annualmente alla approvazione delle tariffe, valutando gli 

eventuali opportuni adeguamenti ed integrazioni; 

 

Ritenuto per l’anno 2019 procedere ad integrare le tariffe vigenti per diritti di istruttoria per le 

procedure relative al servizio SUAP (commercio e Polizia amministrativa) con i nuovi 

endoprocedimenti comunicati dalla CCIAA ed inseriti nel portale “impresainungiorno” (così come 

evidenziati in neretto nell’Allegato A);  

 

Preso atto che tutte le entrate derivanti dalle riscossione dei proventi correlati all’adozione del 

presente atto saranno incamerati nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio 2019; 

 

Ravvisata la propria competenza in materia , trattandosi di determinazione di tariffe; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

interessato, Avv. Lara Nucciarelli, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso dal responsabile della Ragioneria, 

Dott.ssa Cristina Ciotta, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni in premessa : 

 

1) Di adeguare ed integrare per l’anno 2019 gli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese che 

l’Amministrazione deve sostenere nell’ambito dei procedimenti inerenti lo Sportello Unico delle 

Attività Produttive, con tutte le attività ed il relativo regime amministrativo (Comunicazione, SCIA 

unica, SCIA condizionata, Autorizzazione) così come individuate nella “Tabella A”  allegata al 

D.Lgs 25/11/2016, n. 222, in vigore dal 11/12/2016,  e con gli ulteriori endoprocedimenti 

comunicati dalla CCIAA ed inseriti nel portale “impresainungiorno”, così come evidenziati in 

neretto nell’All. A, allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

2)  Di prevedere che: 
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a) Le  pratiche prive di diritti di istruttoria non verranno istruite fintanto che non saranno 

integrate. 

b) L’eventuale esito negativo delle istanze non determinano alcun diritto al rimborso. 

 

3)  Di dare atto che i diritti di istruttoria verranno incamerati mediante versamento sul ccp 

comunale relativo al servizio di tesoreria e contabilizzati sui corrispondenti capitoli di entrata del 

bilancio di previsione. 

 

4)  Di fissare la decorrenza dell’applicazione dei diritti di nuova determinazione dalla data di 

entrata in vigore della presente deliberazione. 

 

 

Successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito; 

Previa separata votazione unanimamente espressa per alzata di mano; 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 



COMUNE di LANUVIO

Pareri
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ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE TARIFFE VIGENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE
PROCEDURE RELATIVE AL SERVIZIO SUAP ANNO 2019.

2019

Attività Prod. Sport Turismo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/02/2019

Ufficio Proponente (Attività Prod. Sport Turismo)

Data

Parere Favorevole

Avv. Lara Nucciarelli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/02/2019

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Ciotta Cristina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.



 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005. 

 

 

Letto e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Vice Segretario 
Dott. Galieti Luigi Avv.Nucciarelli Lara 

   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  in   data   odierna   all’Albo  Pretorio   elettronico   del    
Comune (http://www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/albo-pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi 
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.3545 
 
Lì 07/02/2019 Il Responsabile Pubblicazione 

 Dott. Michele Smargiassi 
  

 

 
 

  
X ESEGUIBILITA’: 
 la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile dall’organo deliberante ai sensi  e  per  gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
  

X ESECUTIVITA’: 
 la presente deliberazione diviene esecutiva dal 04/03/2019  in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000; 
  

Dalla residenza Comunale lì, 07/02/2019  
 Il Vice Segretario 
 Avv.Nucciarelli Lara 

 

 
 


