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COMUN EDI MASCALI
PROVINCIA DICATANIA

Sportello Unico per le Attività Produttive

REGOLAMENTO
DI ORGANITZMIONE E FUNZIONAMENTO.
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA
PRODUTTIVE
(D.P.R. 07/09/2010 n. 160)
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TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI

S.U,A.P.:

Lo sportello unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, nper160
a)
-' ,n"got"r"nto
le
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
giugno 2008,,n'
attiv-ità produttive, ai sensi dell'ariicolo 38, comma 3, del decreto-lesse ?q

ll2,convertito,conmodificazioni,dallaleggeGagosto200s,nl33"'delDLgs112/1998
e del D.P.R. 44711998i

b)Responsabi|e:i|Responsabilede||oSporte||oUniconominatoconprowedimentode|
'

Sindaco o con altro atto previsto dalle norme vigenti;
del suAP: il dipendente dell'Amministrazione comunale individuato
c)
-' Referente intefno delle
o
fasi del procedimento di competenza di un ufficio o settofe' una
responsabile
"o*"
piir materie rientranti nella disciplina dello Sportello Unico:
come
di endoprocedimento: il.. dipendente dell'Ente, individuato
d)
'' hesponsabileOetU
servizio'
o
altro.settore
fasiOlf procedimento. di competgnza di u.n
rèsplnsaUife

o propedeutiche all'emanazione del prowedimento
riconducibiri,
"on*.*[
conclusivo di competenza dello Sportello Unico'
teza individuato come
e) Referente estefno del suAP: il dipendente dell'Amministrazione o settore, di una o piir
di un ufficio
responsabile o"r proJuir"ni.,lpr*i"Jir"nto finale
ma

ad esse collegate;
maierle rientranti nella disciplina dello Sportello Unico o
Produttive ed
Attività
delle
f) Struttura: it ResponsaUite dello Sporteilo Unico

i

collaboratori

assegnati,ireferentiinternide|Comunee|oroco||aboratori,cheinstrettocoordinamento

àierc-itanó le funzioni previste dal presente Regolamento;
all'art. 19 della legge 241l1990 e
h) SclA: ta segnalazionl cefificata di inizio attùità di cui
successive modifiche ed integrazioni ;
disciplinata dall'art' 5 del
i) procedimento automatizzàto: ta procedura amministrativa
o a mera comunicazione;
Decreto e costituita ca enJo-proceoimenti tutti soggetti a scia

/)Procedimentounico:ilprocedimentoawiatoda|lastrutturachesfocianel
successive modifiche ed

prowedimento ,ni"o-,-ài""iptinaîo dal D.p.R. n. M7 t1998 e
integrazioni e dal D'P.R. n. 160/2010'
del procedimento che rappresenta'
m) prowedimento unico, il prowedimento conclusivo
'a
dall'interessato
tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto
4/711998 e
n'
D'P'R
del
eai sensi del D.t-.gJ irtisga, (titolo ll, capo lV)
" integrazioni e dal D'P R n' 160/2010'
successive modifiche ed
all'attivazione del
n) Domanda unica: la doma-nda presentata dall'utente e direfta
procedimenio unico.
9 del D-F'R n'
o) Procedura di collaudo: il procedimento amminis_trativo disciplinato dall'art'

447l1gg} e s. m. e i", dall'art. 10 del D.P.R' 160/2010;
delega alla
p) sito: le pagine web del portale www.impresainunqiorno.qov.it con funzioni in
--l
,ìiA$
C.C.l.A.A. di Catania
.,4ì .'. I

sg

i6

1) PEC: la posta elettronica certificata del SUAP;

) E-mail: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del SUAP;
s)Variante ordinaria: la variante allo strumento urbanistico
normativa nazionale e regionale;
\,:ltìhtrîtr)
Ujl.

u

S.U.A.t'. Cinrt). tli U.\SCAL|
rblt n i sLilì|. t Ì1. l, R!ltr'r)

disciplinata dalla vigente

iA
disciplinato dall'art' 8 plel
I t/Vgriante s€mplificata: il procedimento di variante urbanistica
/

Dècreto;

Siintendonoino|trerichiamateledefinizionidicuia||'art.ldelDecretoe|ea|tre
definizioni previsG dalla vigente normativa'

Arl. 2 - Oggetto
sull'ordinamento generale degli uffici
1. ll presente Regolamento, nell'ambito della disciplina
di gestione operativa dello Sportello
e dei servizi, definisce i"rii"tì
n' 160 '
"tg""i;",ii"ì "-Ji1"11gi
ÚÀ"" Àttiuità Produttive (SUAP) ai sensr del u'P'K' u//09/2010
è t'unic,o soggetto.pubblico di riferimento
(suAp)'oggetto
2. Lo sportè1o unico AttiJtà É;J;tti""
I'eseó-izio di attività produttive e di
territoriale per tutti i pro""Ulr*nti .ne abbiano aA
localizzazione, rcalizzazione'
prestazione di servizi
hasferimento' nonché
""
o riconversione' ampliamento oquelli
trasformazione, ristrutturazione
di cui al decreto
ivi compresi
cessazione o riattivazionJ'-Jeìte-srOi"tt" attività,
che assicura al richiedente
-e irnitÀ órg"nirrativa comunale uffici comunali e di tutte le
legislativo 26 marzo zoro
".
tempestivà in _luogo. deqli altri
una risposta telematica un'i'ca
pócedimento, ivi comprese quelle
nel
coinvolte
pubblicne
amministrazioni
o
-tenitoriale, del patrimonio storico-artistico
ofeposte afla tutela
e della pubblica incolumita' .,
lir"'t,rt"r" della salute"roi"nài",'i"l""g!istico
sportello unico (sUAP) costituisce la riposta
3. ll prowedim.nto 1.spre"1J;i;;it;i
le'risultanze dei àocumenti e/o prowedimenti
telematica unica che ,"""Jiri"-"- "orlaziona
coÀunarl e da tutte le amministrazioni
interlocutori o finati aoottaii"l"'rriJ liéJnirr"tìuu
procedimento'
ilbbli"h" comunque coinvolte nel

ir;ri i"i.l"i "il" à-i*i di
!é;i

-cì;ft;

;;ll"

Art'

3

-

Finalità e campo di applicazione

l.LoSporte|loUnico(SUAP)perseguein|inea.genera|ei|rispettoe|,app|icazionedeiprincipi
Costituzione e costituisce lo strumenÎo
costituzionatmente tuteta{i"ii]Iàrt. óZ O"fÉ
oi interlocuzione relativa a tutte
il q;"i" tilt"ioi"tuà"si"ura lrnLita
innovativo mediante

i""renti gli'impianti produitivi,di beni e servizi' per lo sviluppo economico del
quale centro dimpìtso
'procedimento
2. Esso opera, nei limiti oi co'mpetenza,
unico, I'assistenza e
del
gestione
territorio di competenzaì;;il;;;;""i; genere' pioÀuou"nOo la diffusione e la migliore
in
del
l'orientamento atte imprÀe ed all'utenza
esisienti per lo sviluppo economico
poi"nri"ita
oppoi'un'iiJ
O"ff"
conoscenza
"

;';t;;;;;

.. Fi"t3i?;"'ione
L'organizzazlon"

uaù., crr'vu'q'v ""'- -'deve in ognicaso
q"Y"Jî.,:^c]t'
ninirtrativa, secondo i principi di
"""i"YÎf-"T!:'j1*,:-Îlill,.l"1l13ilí]ii'i;H?"n

al pubblico..intÎ'.t*Î d:lL::lÎ:"--T:^,^"^
cne ol
ottre urls
professionalita e responsaorrru urtrv
ili:$ú;ii6"
regot"mento gli impianti e le
ìntl,,.^-^
vvi rrv-del
'"ó*="uiita
Pre1,,,
applicazione"-,1:111-";3-1'd:9
di Ér1.,vrrvoz-'v'v
q. Sono
amotro ur
dall'ambito
esclust oatt
sono L""fusi
.!i sorgeÀti
radiazioni
-^.raa+i .ri
di ràrtinTioni
loi"oó oi
le.attività
<rrrrvrra
energetiche, re
infrastrutture energerlcne'
inir""trrttrr"
ÎolnTst,11.'.i,4--,
,.ri
è,y,àrrirnèntn
rti rifiuti
di
^
smaltimento
i."rí e di
gli impianti

e

rÉpondenza

e di materle radioattive,
Îyt ,,--- r: i.r.^^à?rrt lri nnnr:hé te
';Ì''":1iJ,,:""i-ilil'H o[Ti]ì"";'';;";;;;'-""rt'îi':î"^:* :i?"Tit*i
:"J"Jl""i;
seguenti
di cui agri articori 161 e
ionizzanti

iN-C(

\'

ffifl:Till,.f"?:ffi;:,?1ìil"':ffi*,"tiì,"a,tti"i
n' 163'

:

d;ii;";"to

legislatiio 12 aprile 2006'

e delle procedure
Art. 4 - Telematica al servizio dei procedimenti

Ledomande,ledichiarazioni,|esegnalazioni.e|e.comunicazioniconcernentileattività
dello sportello unico nonché

oroduttive di beni e servizi rrenira-ntinÈr
ri"goir4rcnto :.A.A.P.

Ccmure

tlf. ltrbini:itt1:n: ril:

t.

llì

lSCA11

xi94nù

""*po

di applicazione

in modalità telematica'
elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente
pii' ato nei D. P. R. 1 60/20 1 0 .: d.11, ry:-".îll" l"^9llllTiÎ;
à
l r"

,;. .Lapresentazioneconmodalitàdiversadaque||ale|emal|ca,oete||I|||laIl||cr||tr|||oJ|v|||rgJt
"i" ""i
ir"Lì* i" ì*rru t"É':t9îi-,*:""I#1".1:î:'#":3J::
il::.1U;H#"""#'ljìillíia
t:Î1Î:tf
I'irricevibililà.
delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario ;
^1",1': di alcun

::ii"J;ìil'':"i' orl""iì.à"

automatizzato

e

non comporta I'anivazione

procedimento amministrativo'

.3.LoSporte||oUnicop.uu"o"a||.inoltroie|ematicode||adocumentazioneal|ea|tre
amministrazionicheintervengononeIprocedimento,|equa|iadottanomoda|.rtà-te|ematiche
previo accordo, anche informale, con le amministrazioni
di ricevimento e oi trasmis"ióne.
di trasmissione telematica ulteriori a
competenti, ro sporterro úiiJo';"il-;"fù;; ;odalità
quéii" pt"uitt"' purché consentite dalla vigente normativa'

SUAP
Art. 5 - Qrganitzazione e composizione del
1'Lefunzionidicuia|presenteregolamenfosonoesercitatedirettamenteedinmodounitario
attravàiso lo sportello unico delle Attività
dai soggetti coinvotti n"iià-pr"-""J"r" sunp
Produttive (SUAP).

fra ivari uffici interessati'
2. La struttura si basa sul principio di collaborazione

3.AdettastrutturaSonoassegnaterisorseumane,finanziarieetecnicheadeguatea||efina|ità
che devono essere Perseguite;
è composto:
4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive

:* ln:n:ll'Î*"J1,:t::n:?"u['irÎiuo,"to,i,
i procedimenti
interni all'ente;

responsabiri

dei procedimenti o

endo-

e' previa
procede.alla predisposizione' concertazione
Unico
Sportello
dello
Responsabile
5. ll
d'intesa o' accordi con le
;ri1191ta'o-i-pàtocotti
o"r''o'sill'ilip";è.tìti
approvazione
i"rini 1u t"1n" di collaborazioneRfatti
esterne,-affinchè
amministrazioni
"
7 e sess' del D'P n'
'Iirli."i'i"t'_ó.p.n.
"i"no "on"oro"tii ;d all'art'
satvi

i termini oi

160/2010.

447nsó8

"ui

6.Ne|!,eserciziodelleattribuzionidiscip|inatedal.presenteregolamentoilpersona|ecomuna|e
jinuno"ntà"'ir"ntioÌ't"È o"tt''nita orsanizzativa di
assesnato ar s.u.nll"iìàiìiiàir"
volte al rispetto
rispettare Jbposizioni e direttive
appartenenza, t"rrno L"t"nio'i"úUiùoìì

i"

de||emisureorgantzzative'de|leprocedure"o"'il*i[ip'*istida||enormevigeniiedal
Presente regolamento'

7.

8.

dei procedimenti o en0oed i
Responsabile dello Sporiello. Unico.
.responsabili
- iiràft"|né"tu del personale dipendente
procedimenti interni arìíJriie]' si "watgono
anche mediante protocolli
àrràgn"to,'ià"""iJ"roo,
ióro
clrìnài"
de*Amministrarion"
detle normative vigenti e del
collaborazóne
Ji
io-i'*
interni, i tempi e
""i-;i;;"tù
'"
Presente regolamento'

ll

q"

v' '|rv -'uiro
rtsr rs
organizzative-int:l::,31^*".^"n^"":::li,:J:?"::iir:'.[::::'3
unità olg€nlzzatrve
jecnco procedimento, con lo
I Responsabili di unlta
s
relazione
rE'q.'v'v
in
r
od
uu
-*
temporanea
temDoranea
in
via
vla
collaborare, anche
",9, ,a.r'ìr"
disponibilità nel rispetto
-^..,,-" rri<nonibilità
"orì"uli"*,
;;1"iff'Új"J c"iie nttiuita ?'9dfri"1,3t^"]::':::,,:1,
.ràr ResDonsab'e deto sportetlo
prousunrr'r""
t'''-"
SJiilitT;"itu
oel
Èl'Iilî
termlnl
dei
e
modalità
::'",J"i:Jiiì8""'::Î
delle
d:"t 1ìi.13i,*:':1f'*:,,*li":'Ji:1:
r"u'" ione' della modulistica e delle
;A";, nella creazione,.
Ú;i;" i"ll"i;i"
"9-sl:lT::nto "
relative a procedimenti dì competenza
I

rr

rr

informàzion-i

Rélloìakt.nti
U.rf.

S.U-A

i"

cotlu'1c

urbottittkxt: tìl

Í'

di

ASCAI

lliJint..)

i

g. Ferme restando le attribuzioni dei responsabili dei singoli procedimenti e endopresente
procedimenti, il Responsabile dello sportello Unico coordina le attività di cui al
articolo attraverso:
.. a) Richieste formali o informali (telefoniche o telematiche);
r\1 Incontri e conferenze dei servizi interne o esterne;
?b Richieste formali con sollecito o diffida;
nf,ti strumenti di collaborazione, formale od informale

î'
ffi/)
'ó '
l.

AÉ.6 - Responsabile e referenti interni

Al Responsabile comPete:
,emanazione dett'atto conclusivo del procedimento ordinario nonché degli atti di
a) |
motivi ostativi
interruzlone e sospensione del procedimento, della comunicazione dei
di esito negativo del
all,accoglimento de1à àomanda nonché della comunicazione
procedimento;
previste dalle norme
u; L trasmissione all'organo o all'ufficio competente, con le modalità
dei servizi interne, delle
vigenti, del proweoiirento di convocazione delle conferenze
coiferenze dei servizi esterne e delle audizioni di cui al Decreto;
organizzativi, concernenti lo
c) l,adozione oi tutti gii-àùii àtti " prouu"dimenti, anche
l'Amministrazione verso l'esterno'
Sportello Unico, conipreS tuttì gti aiti che..impegnano
regolamenti o da atti organizzativi
che non siano attriouiii in via es-clusiva dalla legge, da
aO organi deliberativi, al Sindaco o ad altri Responsabili;
inièrni
-gesiio*umane'
tecnica eJ amministrativa, di organizzazione delle rasorse
ol i"
struirentali e di controllo dello Sportello Unico;

Art. 7 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico
1.o|treaquantoindicatone|l,artico|oprecedente,i|Responsabi|ede||oSporie||oUnico
funzionamento dello stesso ed in
sovrintende a tutte te attività n"c""""ri" al buon
e

inrormatico, ir rispetto dei termini remporali
:îilll;lili; e veririca, mediante il sistema
responsabiti dei procedimerrti attinenti lo sportello

formati delt,aftiuità i;ii;rì;narì
procedure di competenza;
unico, al fine oi assrcurare il buon andamento delle
alire Amministrazioni di volta in volta
b) segue l,andamento éi ptJ*Oìr""ti fresso le
il referente dello sportello unico
coinvolte o" un pro-"lu.irnÉnio ,ni"o,' interpellando
presso|,Amministrazioneowerodirettamente,senecessario,g|iuffìcioiresponsabi|idei
procedimenti di comPetenza;
o di inadempimenti;
te amminisiia-zionìì gli uffici in caso di ritardi
coinvolgendo, se necessario le
imprese,
le
d) verifica che siano efféttuate lé audizioni con
amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
e) verifica che siano éffettuate le comunicazioni agli interessati'

c) sollecita

la competenza le
2. ll Responsabile adotta disposizioni organizzaliu_e e, qualora non ne.abbia
la propria
impronti
affinchè'to sportello unico
pfopone at soggetto ;;il;;;;;;Ét*te,

-:l
ffi

m'

#

attività ai seguenti PrinciPi
a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza; .
bi preciso rispetto dei termini ei anticipazione degli stessi' ove possibile;
cÍ i'apiOa risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;perseguimento
Ad procedimento .
d) divieto
'meàesiro,

di

"ggr"u"t";b
oer
semplificazione

e)

f)

e

con eliminazione di tutti gli

costante della

.
adempimenti non

strettamente necessari;
e delle procedure;
standardizzazione, iniorma lizzazione e diffusione della modulistica
procedimenti, dei
dei
costante innovazione- tecnoùgica, tesa alla semplificazione

Rèaniarl]ent. S.U.A P. Conuil? Ci N,\sCALi
Uj! UrLtlB l3ti&t: til. L lìi9a!t)

collegamenti con l'utenza ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
b\

$,Ar

3. A tal fine lo Sportello Unico può attuare:
\.a) forme di collaborazione con isoggetti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni di
categoria, i professionisti e le imprese;
di iniziaiive dirette alla
) accordi, convenzioni o altro atto relativo alla sponsorizzazione
tutela del pubblico interesse e di quanio previsto dal presente regolamento.

Art.

l.

I

- lncarico di direzione dello Sportello Unico

di direzione dello Sportello Unico è conferita,secondo
professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi
dellAmministrazione ( vedi art.1 comma 1 lettera b del presente regolamento).
L'affidamento dell'incarico, che awiene secondo le norme previste dal regolamento
sull'ordinamento degli ufiici e dei servizi, tiene conto della formazione culturale
L'assegnazione dell'incarico

criteri di

adeguata alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale,
nonché della valutazione dei risultati ottenuti.

Art.

l. ll

I

- Definizione degli ambiti di competenza

Responsabile dello Sportello Unico svolge

la propria attività con piena

autonomia
gestionale ed organizzativa, nel rispetto delle direttive dell'Amministrazione e risponde:
a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispefto dei programmi e degli indirizzi
fissati dagli organi poiitici;
b) dei rendimenti e dei risultati della gestione tecnica ed amministrativa, anche sotto
I'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse
le decisioni organizzative e di gestione del personale;
c) defla funzionalità della struttura organizzativa cui è preposio e dell'impiego ottimale
delle risorse umane e strumentali assegnate;

2. Lo Sportello Unico, previa adozione da parte dell'organo competente delle necessarie
misure organizzative e dotazione delle risorse umane e strumentali, può curare:
a) I'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche mediante gli
strumenti di comunicazione telematica;
b) la ricezione delle richieste di appuntarnento e di indizione delle conferenze dei servizi;
c) la ricezione, la protocollazione, lo smistamento e I'archiviazione informatica delle
pratiche ed il loro aggiornamento telematico;
d) I'accesso ai documenti amministrativ] agli archivi contenenti dati personali (ai fini
dell'aggiornamento, rettificazione, cahcellazione ai sensi della vigente normativa in
materia di trattamento dei dati personali) I'estrazione di copia, la consulenza generale
con riferimento a tutti gli endo-procedimenti di competenza (ove il documento sia
detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede, allo stesso, la irasmissione
o riproduzione del documento);
e) ogni alira funzione e/o compito attribuito o delegato al Responsabile dal Sindaco con il
provùedimento di nomina o con prowedimenti successivi.

4. ll Responsabile dello Sportello Unico, nella definizione e gesiione dell'aftività informatica del
servizio, cura Ia conservazione secondo il modello organizzativo adottato dall'Ente e le
norme sul trattamento dati personali, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 6'l del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 44s.

i,19oiaùtQnto s.u.A.F. r:Òn!

tn

U.b<ttiiticll:

ti!

j12

!,

di ,tési:.11i

tìilc|tj

ffi

responsabile dello sportello unico e il responsabile del servizio pef la tenuta del
Informatico, adottano, le misure organizzative ìdonee affinchè siano rimossi
ostacoli alla gestione dei procedimenti automatizzati e dei procedimenti-ordinari
dalle normativJ vigenti e garantiscono la conservazione dei documenti informatici
e trasmessi dallo Sporteilo Unico, la riproduzione, e la gestione del fascicolo

AÉ. l0

-

Coordinamento

presente
1. Lo Sportello Unico esercita compiti di coordinamento, per le attività disciplinate da1
regoiamento, nei confronti delle alhe strutture dell'Ente cointeressate a dette attività.
-tal
fine il Responsabile dello Sportello Unico può emanare apposite direttive onde
2. A
assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'Ente, richiedere prestazioni di attivita
collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di
lavoro, con le unità organizzative interessate, per I'esame di problematiche organizzative o
procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi I'opportunità puÒ essere estesa la
partecipazione anche ad Enti pubblici ed organismi privati interessati.
3. Le altie strutture dell'Ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli
adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno
dei termini Prescritti.
rispetto
'Responsabile
del SUAP ha accesso agli atti ed ai documenti , sia informatici che
4. ll
analogici, detenuti dalle strutture dell'Ente utili per I'esercizio delle proprie funzioni.

Art. I I

-

Preistruttoria - Convocazione conferenza dei servizi preliminare
Valutazioni tecniche.

-

1. Salva la possibilità di awiare in ogni momento uno dei procedimenti di cui_ai successivi
articoli, I'interessato può, ai sensi della vigente normativa, chiedere al SUAP, in via

w

telematica:
a) un parere preventivo, cioè una pfonuncia sulla conformità, allo stato degli atti in
possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere
con ivigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, con la
normativl commerciale, igienico-sanitaria e la restante normativa inerente una delle
operazioni di cui al prese;te regolamento. Lo Sportello, sentiti gli uffici interni e quelli
degli enti interessati, si pronuncia senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale
suècessivo procedimento amministrativo. ll parere è rilasciato nel termine di 45 giorni
per i procedìmenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni
per gli altri procedimenti. sono in ogni caso, considerati procedimenti di minore
complessità i procedimenti soggefti a denuncia d'inizio attività.
L'interessato può, in qualunque momento e salvo il pagamento dei diritti di istruttoria
comunque dovuti, rinunCiare al parere preventivo e presentare la domanCa unica. La
struttura, gli enti e gli uffici coinvolii si pronunciano sulla base della documentazione
prodotta dall'interessato, chiedendo integrazioni documentali solo se le predette
integrazioni siano indispensabili alla comprensione in fatto e diritto della richiesta di
parere preventivo;
b) l'indizione di una conferenza di servizi preliminare, anche telematica, cioè un incontro
preliminare con il Responsabile ed ireferenti della struttura interessati al procedimento
o agli endo-procedimenti, al fine di chiarire I'iter procedimentale ottimale, anche in
refazione ai risparmi di tempo, denaro e risorse, per la realizzazione dell'opera
richiesta. La riunione, ove ritenuta necessaria, è convocata entro 30 oiorni dalla
richiesta. Della riunione è redatto apposito verbale e, a seguito della stessa sono
trasmessi direttamente all'interessato, al proprio tecnico di fiducia o ad altro dallo
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modelli di domanda necessari per I'awio del procedimento con
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stesso indicaio,

i

utiti pur to svolgimento di un procedimento di competenza dello Sportello Unico.

ffi

sono
Le attività di cui al comma precedente, con esclusione di quelle di cui alla _lett. c)'
a
atto
deliberativo,
apposito
con
suUorainate al pagamento di un corrispettivo determinato
copertura delle spese amministrative sostenute'

Art''|.2

-

Procedimento automatazzato

1. ll procedimento automatizzato si ha nei casi in cui le attività siano soggette a SCIA,
pertanto la segnalazione è presentata al SUAP.
2. À seguito dellJ presentazione di una SCIA, il SUAP procede all'effettuazione delle verifiche
in màrito al possesso dei requisiti, considerando la completezza formale della segnalazione
e dei relativi allegati.
3. In caso di vérifìca positiva, rilascia automaticamente Ia ricevuta e trasmette
immediatamente, i documenti agli altri uffici/amministrazioni competenti. A seguiio di tale
rilascio il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L. n. 24'111990, può awiare
immediatamente I'intervento o I'attività.
4. Si procede alla comunicazione di inicevibilità, con conseguente inefficacia delle
segnalazioni certificate e comunicazioni presentate:
a) qualora il procedimento automatizzato non sia presentato con ,modalità telematica
conforme alla normativa (mail ordinaria in luogo di quella certificata, firma digitale
scaduta, sottoscrizione digitale apposta da soggetto diverso dal diretto interessato in
assenza di delega formaie da parte dell'interessato, mancata elezione di domicilio
presso il soggettò delegato e non definizione delf indirizzo di posta elettronica certificata
presso cui inviare le còmunicazioni / notifiche dello Sportello Unico, mancato utilizzo
della modulistica pubblicata sul portale web o compilazione incompleta, omissione di
allegati obbligatori, ecc....);
b) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
5. Nei caéi previsti dal comma 4, il Responsabiie del S.U.A.P. adotta la comunicazione di
inicevibilità; conseguentemente gli effetti abilitativi decorrono dalla presentazione di nuova
segnalazione o comunicazione in formato completo e regolare'
6. I cóntrolli di cui al comma 2 sono effettuati dal Responsabile del SUAP competente previa
definizione di un meccanismo di controllo a campione generalizzato secondo le seguenti
direttive:
a) controllo completo e dettagliato dei procedimenti per iquali vi possano essere indizi di
false dichiarazioni o irregolarità anche in relazione alle caratteristiche delle procedure,
dei soggetti intestatari o degli immobili oggetto di intervento o per la contraddittorietà o
l'omissione di alcune informazioni richieste dalla modulistica o dalle norme;
b) controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure per le quali I'interessato si è
awalso di una agenzia per le imprese;

Art. 13 - Procedimento ordinario
1.

Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato, le istanze per I'esercizio
delle attività di cui all'art 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, sono presentate al SUAP, che in
caso di documentazione completa e corretta entro 30 giorni dal ricevimento, adotta il
prowedimento finale autorizzativo. Un'eventuale richiesta di integrazione interrompe il
del termine fino alla regolare integrazione della documentazione.
S.U./. P. Con'rDe.li Pf ASCAL|
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dalla struftura al richiedente entro cinque giorni e il procedimento si intende
il richiedente, entro 20 giorÀi dalla comunicazione negativa, può chiedere alla
+. ln iàfà
"""o,
di convocare una Confereiza di Servizi al fine di definire ed eventualmente
struttura
pronuncia neSativa.
concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della
-presenta la domanda unica unitamente alle istanze per l'attivazione di uno o piit
iinteressato
5.
-'
enAo- procedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte delle u_nità organizzative
comunali competenti o altre Pubbliche Amministrazioni. Lo Sportello Unico _trasmette agli
uffici inieressaii la documentazione ed acquisisce gli afti di assenso, ai sensi della normativa
gli
vigente, del presente regolamento e degli eventuali accordi e convenzioni sottoscritte con
enti interessati.
diverse
assensi
necessario acquisire intese, nulla osta, concerti
6. Quando
amministrazioni pubbliche, il iesponsabile dello Sportello Unico può indire una conferenza di
servizi esterna o interna ai sensi delle normative di settore anche su istanza del soggetto
interessato o dell'Agenzia.
7. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessarl per
acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai
novanta giorni. ln caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica I'articolo 38,
comma 3, lettera h), del D.L. 11212008.
B. Nel caso il procedimento unico comprenda più endo-procedimenti di competenza di diverse
unità organizzative interne o di altre amministrazioni pubbliche, gli atti istruttori e/o ipareri
tecnici nLcessari per il peÉezionamento del prowedimento unico finale, sono comunicati , al
responsabile dello Sportello Unico in modalità telematica.
9. ll prowedimento conclusivo del procedimento, àssunto nei termini di cui agli articoli da l4 a
14{er della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della L.R. n. 512011 è, ad ogni effetto, titolo
unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attivilà richieste, ed è
perfezionato ed adottato dal Responsabile del SUAP.

o

è

Art. 14

-

di

Procedimento di variante urbanistica semplificata

1. I procedimenti di variante urbanistica semplificata previsti dalle norme vigenti, sono ammessi
nel rispetto degli atti di indirizzo deliberati dalla Regione Sicilia.
2. L 'interessato può richiedere al responsabile dello Sportello Unico, per l'approvazione del
progetto, la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies
della tegge 7 agosto 1990, n. 241 , s.m.i .in seduta pubblica, estesa alla Regione o alla
Provincia nei casi in cui i predetti enti siano competenti.
3. ll responsabile dello Sportello Unico, trasmette I'istanza ai responsabili delle unità
organizzative competenti ed acquisisce il parere istruttorio tecnico dei rispettivi dirigenti
mediante conferenza iskuttoria interna; prowede altresì ad informare la Giunta dell'istanza
presentata e degli esiti della conferenza interna.
4. Qualora l'istanza presentata dall'interessato non rispetti i criteri di ammissibilità di cui al
comma 1, il responsabile dello Sportello Unico, in esito alla conferenza di servizi interna tra i
dirigenti delle U.O. competenti in materia, comunica all'interessato i motivi ostativi ed il
prowedimento finale di inammissibilità dell'istanza.
Qualora l'accertamento di ammissibilità dell'istanza sia favorevole, il Responsabile dello
Sportello Unico convoca una conferenza di servizi.
Nella convocazione della conferenza dei servizi il Responsabile indica le motivazioni tecnicogiuridiche che giustificano l'opportunítà della convocazione.
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convocazione è in ogni caso motivata:
*) In relazione all'eventuale posizione espressa dalla Giunta sull'istanza;
Se I'interessato presenta una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri
I'esistenza dei presupposti di cui all'ari. 8 del Decreto;
se in relazione alla variazione dello strumento urbanistico si è già pronunciato
precedentemente, con proprio atto, il Consiglio Comunale;
g. La ric|iesta di convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica in conformità con le
disposizioni vigenti in materia.l soggetti che vantano un interesse oppositivo hanno titolo a
presentare allo Sportello Unico scritti e memorie difensive durante l'intero procedimento.
o Lo Sportello Unico prende visione e si pronuncia, acquisendo se necessario i contributi di
altre unità organizzative o amministrazioni competenti, su tali atti in sede di conferenza dei
servizi.Qualoia I'esito della conferenza di servizi sia negativo, il responsabile del SUAP
comunica all'interessato i motivi ostativi ed il prowedimento finale di rigetto dell'istanza.
l O.Qualora l'esito della conferenza dei servizi sia favorevole e il progetto non comporti
variazione degli strumenti urbanistici, il Responsabile dello sportello Unico procede alla
adozione del prowedimento abilitativo unico secondo le disposizioni del Decreto e del
presente regolamento.
l l.Qualora I'esito della conferenza di servizi sia favorevole e comporti la variazione dello
strumento urbanistico, il verbale unitamente agli elaborati progettuali ed alla proposta di
deliberazione è trasmesso alla Giunta per la successiva sottoposizione al Consiglio
Comunale.
12.11 Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione licenziata dalla
Giunta, completa del parere della Circoscrizione competente, alla votazione del Consiglio
nella prima seduta utile, dopo aver acquisito il parere della Commissione Consiliare
comDetente.
'l3.Gli interventi relativi al progetto, qualora approvato dal Consiglio Comunale, sono awiati e
conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001 , n. 380.
14. E facoltà degli interessati chiedere, tramite lo $portello Unico, ai Responsabili delle Unità
Organizzative competenti per materia, di pronunciarsi entro trenta giorni sulla ammissibilità o
conformità, allo stato degli afti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere
con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale ed urbanistica, senza che
ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia
favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con
raduzione della metà dei termini previsti.

Art. 15 - Collaudo
1. ll soggetto interessato comunica allo Sportelto Unico l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direftore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al
progetto presentato e la sua agibilità, ove I'interessato non proponga domanda ai sensi
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo è effettuato da

#

&

u

un

professionista abilitato. Richiedendone la verifica al S.U.A.P. in un giorno compreso tra il
ventesimo ed il sessantesimo giorno successivo a quello della richiesta stessa.
2. La trasmissione allo Sportello Unico della documentazione di cui alle lettere a) e b)
consente I'immediato esercizio dell'attività.
3. Lo Sportello Unico cura la trasmissione, entro cinque giorni, della documentazione di cui al
comma 1, alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad
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icontrolli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro

AÉ. l6

-

Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche

l.

L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle
risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento,
I'efficienza e I'efficacia dell'attività amministrativa.
2' A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione
professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico.
3. Analogamente deve essere curato il successivo costante e periodico aggiornamento, anche
eventualmente in forma associata con altri enti locali.
4. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche ed informatiche
che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamenio
con I'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.
5. In particolare iprogrammi informatici devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi
previsti dalla normativa vigente ed il collegamento con il portale nazionale.
6' Lo Sportello Unico svolge attività di divulgazione e promozione della propria strutiura
informatica e del sito interner.

Art.'17
'1.

F
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novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline.
in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto owero la sua
a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi icasi di mero errore materiale,
lo Sportello Unico, sulla base dei prowedimenti inviati dalle amministrazioni o degli uffici
competenti, perfeziona il prowedimento unico necessario, assicurando l'irrogazione delle
sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 ; I'intervento di riduzione in pristino può
essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
5. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non
possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale,
secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Decreto.
6. ll responsabile dello Sportello Unico, con la comunicazione di convocazione del collaudo,
può indicare un calendario di lavori e di scadenze, anche per quanto attiene alla
presentazione, da parte dell'interessato, della eventuale documentazione integrativa
necessaria.
7. Lo Sportello Unico, tramite il Responsabile di struttura o suo delegato, partecipa al collaudo
svolto dal professionista indicato dall'impresa, redigendo apposito verbaler in cui si dà conto
ai soggetti presenti e delle operazioni svolte.

-

Disposizioni transitorie e finali

Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile
del procedimento, da inviare tramite PEC, si riterrà vaiida, ai fini della decorrenza dei iermini
ai sensi dell'art. 5 commi 4lettera b) e dell'art.6 del DPR 160/2010, la ricevuta di awenuta
consegna rilasciata dal provider di pEC.
ll SUAP prowede alhesi a trasmettere immediatamente, e comunque negli
stretti tempi tecnici
necessari,in via telematica conformemente all'Allegato tecnico di cui alÍarticolo i2, commi
S
e.6 del Decreto, la segnalazione e i relativi allegati alle altre unità organizzative interne
inieressate, nonché ad àftre amministrazioni pubbriòhe o enti esterni ar comune.
- Per quanto non espressamente
2'
previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Decreto,
vigente in materia di sporteilo unico per re Attività produttive, aila regge 7
Xl1-îgtlli"a
1990 n. 24'l e successive modifiche ed integrazioni ,alla L.R 5 aprile 201 1 riÉ, ai
comunali ed alla vigente normativa in materia di attività oroduttive.
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Art. l8 - Entrata in vigore e pubblicità
entra in vigore il giorno della relativa approvazione e sotto il profilo
procedimentalaè efficace nei modi e termini stabiliti dall'art. 12 del Decreto.
2. Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità.
3. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico sul sito
comunale perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

:.{J..4.F. Cottun.
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