
 
 

COMUNE DI GARAGUSO 
Provincia di Matera 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
REG. N. 15 DEL 28/07/2017 

Oggetto:  Approvazione regolamento diritti SUAP . 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di luglio, alle ore 18.10, presso l’Aula 

Consiliare sita presso la sede municipale, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e modi 

prescritti, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria, in seduta pubblica il Consiglio 

Comunale. Risultano al momento della trattazione del presente ordine del giorno: 

 

PRESENTI ASSENTI 

 1 Auletta Francesco Antonio X  
 2 Mona Vito Antonio  X  
 3 Santoro Angelo  X  
 4 Minichillo Gianfranco  X  
 5 Pandolfo Innocenzo   X 
 6 Salerno Pietro  X  
 7 Scavetta Michele  X  
 8 Vitucci Antonio  X  
 9 Bonanno Anna Maria A. X  
10 Liuzzi Lorenzo X  
11 Testa Vincenzo M.A. X  
TOTALI 10 01 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta 
il Segretario Comunale reggente, dott. Cosimo Basile. 
Assume la Presidenza il Sindaco Auletta Francesco Antonio, il quale verificato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione 
dell’ordine del giorno indicato in oggetto. 



 
Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto del Regolamento comunale sui controlli interni, 
ha espresso parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
il Responsabile del Settore Tecnico per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la legittimità 
dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della 
normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, 
nonché di buona amministrazione del Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene 
la regolarità contabile. 

Il Presidente 

Procede all’illustrazione del presente ordine del giorno. 

Interviene la Consigliera Bonanno la quale lamenta che il presente regolamento non disciplina i diritti 
afferenti il Suap bensì l’intero Sportello, rilevando pertanto un errore nell’avviso di convocazione e 
nell’oggetto della deliberazione. Nel merito evidenzia alcuni refusi e contraddizioni del testo 
regolamentare. 

Interviene il Consigliere Vitucci il quale, stante anche l’aumento dell’imposizione tariffaria a carico dei 
cittadini, chiede il rinvio del punto all’ordine del giorno a successiva seduta. 

Interviene il Sindaco il quale ritiene non pertinenti i rilievi sopra formulati. 

Dopodiché, constatando la mancanza di richieste d’intervento ad opera dei Consiglieri presenti, il 
Presidente dichiara chiusa la discussione ed indice votazione per alzata di mano per l’approvazione del 
presente ordine del giorno.  

L’esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 10 - votanti 
n. 10 – di cui Favorevoli n. 06 e Contrari n. 04 (Vitucci, Bonanno, Testa, Liuzzi)  

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO che il legislatore ha individuato nello Sportello Unico lo strumento per snellire ed 
automatizzare i procedimenti autorizzativi per le attività produttive, per la valorizzazione del territorio 
e dell'economia locale;  

DATO ATTO, pertanto, che occorre disciplinare la gestione del Servizio dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) di cui al D. Lgs. n. 112/1998 e D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., al fine di migliorare 
le relazioni tra la Pubblica Amministrazione ed il tessuto imprenditoriale, nonché ridurre i costi ed i 
tempi necessari agli investimenti delle imprese;  

VISTO lo schema di Regolamento per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  

VISTO l'att. 42 - comma 2/lett. a) - del D. Lgs 267/2000, concernente la competenza di questo organo in 
materia di regolamenti;  

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal responsabile del 
Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'mt. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti che dà il seguente risultato: unanimi favorevoli, 



In conformità all’esito della votazione come sopra riportato 

DELIBERA 

DI APPROVARE il "Regolamento per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)", 
il quale consta di un indice e di n. 18 (diciotto) a1ticoli, nel testo che si allega alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale.  

DI DISPORRE che al presente Regolamento sia assicurata la più ampia diffusione e conoscenza.  

DI DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della delibera 
di approvazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente, con votazione palese per alzata di mano, il cui esito proclamato dallo stesso 
Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 10 - votanti n. 10 – di cui Favorevoli n. 06 e Contrari n. 04 
(Vitucci, Bonanno, Testa, Liuzzi)  

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO 28 LUGLIO 2017 

1. Approvazione regolamento diritti SUAP 

In ordine a questo punto 

Chiediamo: 

In primis di modificare l'ordine del giorno in quanto non trattasi dell'approvazione del regolamento 

diritti SUAP bensì del regolamento SUAP ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160 dove i diritti non 

sono altro che le tariffe per i servizi de SUAP da contemplarsi all'interno del regolamento del che, 

approvato il regolamento si approvano in automatico anche le tariffe.; 

all' art 1 di eliminare il comma 3 in quanto non è in linea con le previsioni de regolamento SUAP e del 

Dpr n 160/ 2010; 

all'art 6 comma 2 di modificare la lettera a) aggiungendo che l'incarico di responsabile del SUAP è 

temporaneo e dura quanto il mandato del sindaco che l'ha conferito sulla base della formazione culturale 

adeguata alle funzioni posseduta dall'incaricato e della sua effettiva attitudine e capacità professionale. Il 

responsabile cura il front office e il back office; 

all'art. 7 comma 2 va chiarito il contenuto della lettera b) e della lettera e) , mentre alla lettera f) va 

aggiunto: nel termine di legge ; 

all' art. 13 il comma 5 deve essere inserito come continuazione del comma 4 in modo da riprendere 

fedelmente quanto previsto dal comma 2 art. 8 de DPR n 160/ 2 

.Art. 16 rubricato tariffe deve essere modificato nel senso che tutti i servizi siano resi dal SUAP sono 

gratis oppure previo pagamento di euro 30,00 per tutte le istanze qualunque esse siano, del resto tanto 

accade in quasi tutti i Comuni 

all'art 18 comma 3 aggiungere è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del portale del 

Comune di Garaguso. 

Se saranno accettate queste modifiche ed integrazioni il nostro voto potrà essere favorevole 

altrimenti il voto sarà contrario. 



Comune di Garaguso 
Provincia di Matera 

Allegato "A" 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PROCEDIMENTI ATTINENTI ALLO S.U.A.P. 

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO TIPOLOGIA IMPORTO 

PROCEDIMENTI GENERICI ED ATTIVITA' NON SPECIFICATAMENTE ELENCATE 

• Procedimento ordinario
art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 Autorizzazione € 40,00 

• Procedimento automatizzato (S.C.I.A.)
art. 5 del D.P.R. n. 160/2010
- avvio, modifiche, variazioni, trasferimenti, subingresso S.C.LA. € 40,00 
- cessazione S.C.l.A. € 40,00 

• Procedimento di variante urbanistica semplificata
Art. 8 del D.P.R. n. 160/201 O Istanza € 400,00 

• Collaudo
A1t. 10 delD.P.R. n. 160/2010 Istanza € I 50,00 

• Conferenza dei servizi su istanza del richiedente Istanza € 200,00 

COMMERCIO IN AREA PRIVATA 

• Esercizio di vicinato
(apeitura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e Scia € 40,00 
gestione di repaito)

• Medie stmtture di vendita
(apeitura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e Autorizzazione € 150,00 
gestione di reparto)

• Grandi strutture di vendita
(apeitura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e Autorizzazione € 250,00 
gestione di reparto) 

• Farmacie
(ape1tura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e Scia € 150,00 
gestione di reparto)

• Parafannacie
(apertura, variazioni, modifiche, trasferimento, subingresso e Scia € I 00,00 
gestione di reparto)

• Forme speciali di vendita







































Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 luglio 2017 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 Il Segretario Comunale          Il Presidente 

  f.to Dott. Cosimo Basile             f.to Avv. Francesco Antonio Auletta 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Attestato di Pubblicazione 

Il sottoscritto Responsabile di Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo 

Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo www.comune.garaguso.mt.it. 
 

Il Responsabile del Settore 
   f.to Rag. Salvatore Vespe  

 

 

  ____________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Vista la deliberazione in oggetto. 
Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo statuto comunale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica. 

Il Responsabile dell’Area 
                                                                                           f.to Arch. Giancarlo De Angelis  

 
In ordine alla regolarità contabile 

 
Il Responsabile dell’Area 

                                                                                            f.to Rag. Salvatore Vespe  
 

 
Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

n.267/2000. 

Garaguso, 28/07/2017 

                 
Il Segretario Comunale 

                     f.to     Dott. Cosimo Basile 

 

E’ copia destinata alla pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente 

 

http://www.comune.garaguso.mt.it/
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