G.C. N° 43/23.03.2011

OGGETTO: Sportello Unico per le Attività Produttive. Istituzione ed approvazione
del regolamento.
LA

GIUNTA

Considerato che rientra nel programma dell’Amministrazione Comunale l’attivazione di tutti
gli strumenti utili per la semplificazione dei procedimenti amministrativi a carico delle
imprese di competenza dell’Ente ed in particolare l’istituzione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive;
Rilevato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura di molte
competenze delle amministrazioni locali alla luce dei nuovi principi comunitari in tema di
liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione e che lo Sportello Unico per
le Attività Produttive rappresenta un efficace strumento di semplificazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della repubblica 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. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
Considerato altresì che le disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale",
convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, obbligano i Comuni ad adeguare la propria
regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai
nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale
e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le
disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;
Visto lo schema di “Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello
Sportello Unico per le Attività Produttive” predisposto dal Settore Sviluppo Economico del
Comune;
Ritenuto altresì opportuno aderire al Sistema Toscano dei Servizi per le Imprese – Rete
Regionale dei SUAP di cui all’articolo 39 della legge regionale 23 luglio 2009 inerente
“Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni inerente
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto inoltre il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica”, convertito dalla legge 30 luglio
2010 n. 122, il quale introduce una revisione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n.
241 prevedendo la segnalazione certificata di inizio attività (scia);
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 inerente “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2
aprile 2007 n. 40, inerente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380 inerente “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 inerente “Codice dell’amministrazione
digitale”;
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il parere di cui all’articolo 49, comma primo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 inerente “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voti unanimi, palesemente resi;
DELIBERA
1) di istituire lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cecina in
conformità di quanto disposto dal decreto del Presidente della repubblica 7 settembre
2010 n. 160 prevedendo l’attivazione dello stesso dalla data del 30 marzo 2011;
2) di approvare l'allegato A, parte integrante del presente atto, contenente il “Regolamento
comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività
Produttive”;
3) di aderire al Sistema Toscano dei Servizi per le Imprese – Rete Regionale dei SUAP;
4) di dare atto che con successivo provvedimento del Sindaco sarà provveduto
all’assegnazione dall’incarico di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di Cecina;
5) di approvare l’allegato B, parte integrante del presente atto, contenente i “Diritti di
istruttoria e Tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Cecina;
6) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione immediatamente
seguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08,2000 n. 267, nonché, ai sensi
dell’art. 10, comma 4° dello Statuto Comunale di dichiarare urgente il presente
regolamento.
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