COMUNE DI MARTIS
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 11 Del 06-02-21
COPIA
Oggetto:

&#8220;DETERMINAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU ATTI E
PROCEDURE EDILIZIE E DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA (SUAPE). AGGIORNAMENTO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di febbraio alle ore 13:00, in
videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Lasia Tiziano
BRUNU ANTONELLO
POLA MELISSA ELENA
GIUSEPPINA
BRANDINO GIOVANNI
EDOARDO

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

Assessore

P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4°
lett.a) del D.Lgs n° 267/2000, il Segretario FONNESU DEBORA RITA;
Il Sindaco, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto suindicato.
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti
pareri allegati di cui al decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.
VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione
e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, attraverso la
quale la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di razionalizzare e
semplificare le procedure amministrative, promuove l'attivazione
presso gli enti locali di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge
Regionale n. 2 del 2016, dello Sportello unico per le attività
produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

VISTA

la Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1 “Legge di semplificazione
2018”, che apporta delle modifiche alla precedente L.R. 20 ottobre
2016, n. 24;

VISTA

la Legge Regionale 18 gennaio 2021, n. 1, “Disposizioni per il riuso,
la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed
in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e
modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del
2016 e n. 16 del 2017”.

CONSIDERATO che la suddetta legge 24/2016 dispone, all’art. 29 commi 7 e 8 che il
SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
medesima presso le Unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti
della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città metropolitana di

Cagliari; le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2
del 2016, e i comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno
facoltà di istituire un SUAPE comunale, ed inoltre che nelle more
dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui alla parte II “parte
speciale” - titolo I della medesima Legge sono svolte dal SUAP
comunale o associato esistente.
PRESO ATTO

che il SUAPE esercita le competenze in relazione:
a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e
produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti
produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno);
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio,
compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa
privata e gli interventi sugli edifici esistenti;
c) ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o
eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

PRESO ATTO

inoltre, che l’articolo 29 c. 5 della L.R. 20.10.2016 n. 24 cosi dispone:
…omissis
5. L’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per
la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica
ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è sostituito
dal seguente:
"Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia
allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia).
1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono
attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività
edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste
dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.".
…omissis

DATO ATTO

che il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei
diritti dovuti dall’interessato al SUAPE la cui misura, non può
comunque eccedere quella complessivamente posta a carico
dell'interessato prima dell'entrata in vigore della Legge per i singoli
procedimenti relativi ai titoli abilitativi sostituiti dal procedimento
unico SUAPE.

CONSIDERATO quanto stabilito dalle Direttive in materia di Sportello Unico per le
Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE) approvate con e
costituenti l’Allegato A alla Delibera del 5 dicembre 2019, n. 49/19
per le Spese, diritti e oneri concessori.
RICHIAMATE pertanto
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23/05/2013 avente
ad oggetto: “DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SU
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•

•

•

ATTI E PROCEDURE EDILIZIE E DI COMPETENZA DELLO
SPORTELLO SUAP”;
La deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 23/02/2017 avente
ad oggetto: “DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SU
ATTI E PROCEDURE EDILIZIE E DI COMPETENZA DELLO
SPORTELLO SUAP - CONFERMA IMPORTI ANNO 2017”;
La deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 19/10/2017 avente
ad oggetto: “DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SU
ATTI E PROCEDURE EDILIZIE E DI COMPETENZA DELLO
SPORTELLO SUAP - AGGIORNAMENTO”;
La deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 28/11/2019 avente
ad oggetto: “DETERMINAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU
ATTI E PROCEDURE EDILIZIE E DI COMPETENZA DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED
EDILIZIA (SUAPE). AGGIORNAMENTO.”;

ATTESO

che occorre uniformare le tariffe, relative ai diritti di istruttoria di
competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per
l’Edilizia (SUAPE), in relazione alle caratteristiche dell’intervento
proposto.

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e
di semplificazione dei procedimenti amministrativi.” e ss.mm.ii.

VISTA

la Delibera Giunta Regionale del 5 dicembre 2019, n. 49/19
“Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio
2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.
G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib. G.R. n. 10/13 del 27
febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività
Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)”.

ACQUISITI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto.

Con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
1. DI AGGIORNARE, per le motivazioni in premessa esposte, le tariffe relative ai
diritti di istruttoria di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e
per l’Edilizia (SUAPE).
2. DI APPROVARE gli importi inseriti nel prospetto -A- “Diritti di istruttoria relativi
alle prestazioni rese dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia
(SUAPE)-Aggiornamento 2021. 2021”, allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.
3. DI DARE atto che le tariffe di cui al suddetto allegato -A- si applicano per le
pratiche inoltrate allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia
(SUAPE) con decorrenza dall’approvazione della presente delibera.
4. DI DARE ATTO che le somme saranno accertate ed introitate su Bilancio di
Previsione 2021/2022/2021 sul Capitolo 264/1 - Codice Bilancio 3.01.02.01.000
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LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime espressa nei modi di legge
Di rendere la presente, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
1. Con riferimento ai procedimenti di cui all’allegato “A”, il soggetto richiedente è
tenuto a trasmettere al SUAPE, al momento della presentazione della DUA e dei
relativi allegati, la ricevuta di pagamento dell’importo previsto.
2. Il pagamento dei relativi oneri dovrà avvenire prioritariamente mediante il sistema
PagoPA,

raggiungibile

al

https://martis.comune.plugandpay.it/

seguente
come

meglio

indirizzo
indicato

e

web
descritto

nell’Allegato “A” avendo cura di inserire nella causale di versamento la seguente
dicitura: “diritti di istruttoria pratica SUAPE COD. UNIVOCO N. ____”
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Pareri espressi e sottoscritti ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali (D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000).

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere in data
Il Responsabile
F.to Deperu Antonio
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;
Il Sindaco
F.to Lasia Tiziano

Il Segretario
F.to FONNESU DEBORA RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 08-02-21 che trovasi in
corso di pubblicazione al n°65 dal 08-02-21 al 23-02-21. (art. 124, c. 1, del T.U.
18.08.2000 n. 267)

Martis, li 08-02-21
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FONNESU DEBORA RITA

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

IL 08-02-21

PROT. N. 496

IL Segretario
F.to FONNESU DEBORA RITA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-21
❑

perché dichiarata immediatamente esecutiva;

❑

perché decorsi i termini di pubblicazione, senza reclami;

IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to FONNESU DEBORA RITA
Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Martis, lì
FONNESU DEBORA RITA
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