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PROPOSTA DETERM1NAZIONE SINDACALE 
Prot. n. A del ) ~. 92· 01 Cf 

Oggetto: approvazione prospetto dei costi per l'istruttoria dei procedimenti ed attività di 
competenza del Servizio Attività produttive. 

IL DIRlGENTE DEL SETIORE II 

Premesso che con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 20 LO, n. 160, lo Sportello 
unico attività produttive (SUAP) è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto ['esercizio di attività produttive e di 
prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione 
delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che ha 
recepito la "Direttiva Servizi". 

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 28.09-2017 è stato disposto di 
aderire alla proposta di utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio, 
[ndustria e Artigianato per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività 
Produtti ve, s,tabilendo conseguentemente che i soggetti imprenditoriali debbano utilizzare 
esclusivamente la modalità gestionale telematica, attribuendo al Settore Attività Produttive le 
funzioni di gestione dell'applicativo e di accettazione, smistamento ed altri atti conseguenti dei 
procedimenti individuati quali «pratiche SUAP". 

Dato atto che dal giorno 15.1L2017 è stata ufficialmente avviata la gestione del portale SUAP di 
Agrigento, affinché si possa garantire l'accesso al portale stesso, ai sensi del D. P. R. n. 160/20 lO, 
per le "istanze SUAP" relative all'insediamento, variazione e cessazione di attività produttive di 
competenza comunale. 

Ritenuto che i servizi resi dallo Sportello Telematico, quale unico punto di contatto con 
l'interessato e con gli altri Enti ed uffici coinvolti in tutte le fasi procedimentali permette a imprese 
e professionisti di generare dinamicamente, compilare e spedire online la documentazione 
necessaria da inviare al Suap. 

Rilevato, altresì, che il "Servizio Attività produttive", nel cui ambito vi è la gestione dello Sportello 
telematico, svolge anche un ruolo di coordinamento afferente un notevole spettro di procedimenti e 
competenze collaterali, sia mediante acquisizione di S.C.I.A. che a mezzo rilascio autorizzazioni e 
concessioni nei seguenti ambiti (esemplificativamente) commercio su area pubblica, autorizzazioni 
medie e grandi strutture di vendita, trasporto pubblico locale, servizi taxi ed NCC, fiere e mercati, 
autorizzazioni ambientali, autorizzazioni di impianti di telefonia, vitivinicolo, caccia, occupazione 
di suolo pubblico, gestione sistema telematico bus turistici per la tassa di stazionamento ecc. 
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Oggetto: approvazione prospetto dei costi per t'istruttoria dei procedimenti ed attività di 
competenza del Servizio Attività produttive, 

[L SrNDACO 

Vista e Considerata la proposta del Dirigente del Settore [[ - Servizio Attività ProduttivelSuap, 
che precede. 

Valutato che i servizi resi dallo Sportello Telematico, quale unico punto di contatto con 
l'interessato e con gli altri Enti ed uffici coinvolti in tutte le fasi procedimentali permette a imprese 
e professionisti di generare dinamicamente, compilare e spedire onLine la documentazione 
necessaria da inviare al Suap. 

Ravvisato che il ~Servizio Attività produttive", nel cui ambito vi è la gestione dello Sportello 
telematico, svolge anche un ruolo di coordinamento afferente un notevole spettro di procedimenti e 
competenze collaterali, in molteplici ambiti produttivi. 

Ritenuto pertanto dover procedere all'aggiornamento, modifica e integrazione del piano dei costi 
per l'utenza relativi alle istruttorie dei procedimenti ed attività del Servizio Attività Produttive, nel 
quadro sempre dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica 
amministrazione. 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento. 

Visti l'O.R-EE.LL. e lo Statuto Comunale. 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dei rispettivi Dirigenti 

DETERMINA 

Di accogliere la proposta dirigenziale che precede, che si intende richiamata in ogni sua parte per 
costituire parte integrante, nel suo complesso, del presente provvedimento ordinativo. 
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Ritenuto dover proporre l'aggiornamento, modifica e integrazione del piano dei costi per l'utenza 
relativi alle istruttorie dei molteplici procedimenti ed attività del Servizio Attività Produttive, nel 
quadro sempre dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica 
amministrazione. 

Visto l'art. 42 del TU.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze del 
Consiglio Comunale. 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Visto l'art 107 del DJgs. 18.08.200, n. 267. 

PROPONE 

l) di approvare il prospetto dei costi per l'istruttoria dei procedimenti ed attività di competenza del 
Servizio Attività produttive, indicati nell'allegato "A", parte integrante del presente atto. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma l, lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato 
dall'art 12 della L:R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs. n. 267/2090. 

Il Dirigente del Settore II 
Dott.' . 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 1, comma l, lettera i) della L-R. n03012000 nonché 
l'assenza di condizioni che possano determinare lo librio nella gestione delle risorse. 
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DISPONE 

Con l'entrata iil vigore di questo provvedimento cessa di avere efficacia ogni eveiltuale precedente 
disposizione comunale con esso in contrasto. 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, a cura dell'ufficio di gabinetto, in: 

• Albo Pretorio Oil line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi con omissione dei dati 
personali riportati (art 32, comma l, L. 6912009); 

• Amministrazione Trasparente sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti 
dirigenti amministrativi" (art23 del dJgs. n. 33/2013 e s.m.i.). 

AVVERTE 

Avverso il presente provvedimento è arrunesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo 
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo o in alternativa, entro 120 
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 

Dott. 
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Alleo-ato "A" b 

Attività Produttive - SUAP 

TARIFFE PER ISTRUTTORIA 
Presentazione Scia inizio/subin!ITesso attività commerciale a posto fisso € 30,00 
Presentazione Scia inizio/subin!ITesso attività artigianale € 25,00 
Presentazione Scia inizio/subin!ITesso attività industriale - € 70,00 
Presentazione Scia inizio/subin!ITesso attività a!ITicola E 40,00 
Presentazione Scia inizio/subin!ITesso imJ>ianti distribuzione carburante E 100,00 
Presentazione Scia inizio/subingresso impianti tele-radio-comunicazioni € 150,00 
Presentazione Scia inizio/subingresso pubblici esercizi (legge 287/199 l) € 50,00 
Presentazione Scia inizio/subingresso attività di spettacoli e intrattenimenti in locali aperti al € 60,00 
~ubblico, senza somministrazione alimenti e bevande 
Presentazione Scia iniziolsubingresso attività di spettacoli e intrattenimenti in locali aperti al € 70,00 
pubblico, con somministrazione alimenti e bevande I Presentazione Scia inizio/subingresso attività locali ricettivi con meno di 100 posti letto (B&B e 50,00 
- affittacamere - case vacanze - a!ITiturismi e simili) 
Presentazione Scia inizio/subingresso di attività locali ricettivi con più di 100 posti letto (hotel € 60,00 
- albergo - residence e simili) 
Avvio/subingresso di Strutture assistenziali € 80,00 
Avviolsubingresso di Strutture sanitarie, farmacie, ottici e 100,00 
Avvio/subin!ITesso di Strutture s!,ortive € 60,00 
Inse!!Ile, mezzi e attività pubblicitarie e 25,00 
Attività del servizio taxi e [LC.C. e 30~00 
Agenzie € 50,00 
Altre attività previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 50,00 
Inizio attività/subin!ITesso di Media Struttura di Vendita senza Dia sanitaria € 150,00 
Inizio attività/subimrresso di Media Struttura di Vendita con DIA sanitaria € 180,00 
Variazioni essenziali attività di Media Struttura di Vendita· € 80,00 
Rilascio autorizzazione commerciale o a!ITÌcola con procedimento ordinario € 50,00 
Rilascio Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) e 100,00 
Convocazione Conferenze di Servizio Grandi Strutture di Vendita € 350,00 
Rilascio Certificazione risalente a non oltre 5 anni € 5,00 
Rilascio Certificazione risalente a oltre 5 anni € 10,00 
Variazioni non essenziali di ttItte le attività sopra indicate € 20,00 
Commercio area pubblica tipologia A e B € 35,00 
Istruttoria per rilascio autorizzazioni commercio itinerante € 20,00 
Istruttoria istanze viticoltura € 5,00 
Istruttoria istanze caccia € 10,00 
Istruttoria partecipazione a Fiere e Sagre locali (Mandorlo in fiore, San Calogero etc .. ) € 15,00 
Vidimazioni - Riconoscimenti - Attestazioni € 10,00 
Diritti istruttoria interna l'er attività non espressamente previste nel presente pros~tto e 15,00 
Diritti istruttoria coinvolgente altri uffici elo enti esterni per attività non espressamente previste €25,00 
nel presente prospetto 

Sono esenti dall'applicazione diritti: 

l) Le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e comunicazioni per vendite 
straordinarie; 2) Le associazioni senza scopo di lucro; 3) le cessazioni di attività; 4) Le manifestazioni per 
scopo benefico. 



Occupazioni suolo pubblico 

TARIFFE PER [STRUfTORIA 
I Concessione di suolo pubblico fino a lO.OO mq E 25,00 
I Concessione di suolo pubblico da l 0.0 l m~ a 30,00 mq E 40,00 

Concessione di suolo pubblico da 30.0 l mq a 80,00 mq € 70,00 
Concessione di suolo pubblico da 80,0 l mq a 200,00 E 100,00 
Concessione di suolo pubblico oltre mq 200,00 € 150,00 
Concessioni suolo per fiere E 15,00 
Concessione suolo per mercati a!ITicoli E 50,00 
Concessioni vasche idriche E 50,00 
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