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procedimentali riferite alla
modalità di presentazione
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L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette clel ntese di settcnrbrc allc
ore l4:40 in una Sala dclla C'ivica Resiclenza. sotto la Dresidcnza clcl
Sindaco Sen. Leopoldo Di Cìirtrluno si è r'iLrnita lu (ìiurrta Lonrunalc. alla
quale risultano prcscnti i scguenti Assessori:
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Assiste il Scgrctario (ìcncralc clcl ('omunc l)ott. (ìiuscppe Alonicl

Il Presiclentc. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperla la scduta.

L.A. GILNTA CO\{LI\,\Ll-

Prenresso cltc:

- l' inr plcnrcntazione del ricorso agli strur'ì'ìcrì1i lelenratiui norr

costituiscc Llricanlcnte un obiettiVo clcll' F.nte. rra rapprcscntir
anchc rrno strunlento di sernplit'icazionc nei rapporti tll
irnplesc. cittadini in genere c pubblica anrrrinistrazionc.
ai sensi dcl [)ecreto dcl Prcsitlcntc della Renubblica
07/09/2010. n. 160. zìn. l. cor-rìmiì l. lo Spoltello I nìco per le
Attività I'ìfoduttivc ò l'unico soggctto pLrbblico di rilèrirnentrr
territorialc pcr tulti i procedirnenti clte abbiano ad ossctt()
l'escrcizio di atti\ità produtti\e c cii prcstazionc di serrizi. c-

quclli rclatiri alle azioni dì localizzazione. realizzazionc.
t|asfirrmazionc. ristIutturazioÍrc O riconVcrsiortc. anìpli:ìmcr]to o

trasIòrirlcnto. rronchó ecssaziLrrrc o lilttiruzione delle "rrtln ili)
ltrtxluttira . cioe delle attiyità di produziorre di bcni e sclrizi.
inclusc lc attivil.ì agricole. comrncrciali c lftigianîìi. lc attir ità
tulistiche e a lbergh iere:

- il succcssiur alt. 2. comrna l. stabiliscc chc lc donrande. lc
dichiarazioni. lc segnalazioni c lc corrunicazioni sullc
aîtività c i rclatiri elaborati tecnici c allcsati dc-vrno esserc
prescntati al SI IAI) esclusiriunentc in nrodalitzì lelenraticn:
con delibclaziorrc cli Giunta lìcgionalc n. 700/1017. è statir
disposto il recepimento della ntodulistica unilìcata e

standardizrata clci scttori cdilizia. conrnrercio e attività
assinrilate. applovata in Confèrenza Llnitìcata in data -l nraggio
20 1 7 c c io in con lòrnr itiì al D. Lgs. n. llll10 1 6:

- la rersiclrrc pcr la trasmissionc in nrodalità csclusi\an'rcnte
telematica di tale nuora modulistica ò stata predisposta da

Urnfrria digita le S.p.A.
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segnalazioni o comunicazioni debba avvenire esclusivamente in modalità telematica e ciò a

modifica dell'attuale sistema di presentazionei

- la presente deliberazione non cornpofta spese a carico del Comune di Terni;
visto il parere fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Urbanistica -
Edilizia privata Ambiente Dott. M. Fattore ai sensi dell'art. 49, comma l' D.Lgvo 267 del 18.8.2000

in data26.9.2017
visto altresì il DPR 445/2000 e s.m.i.; il D. Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione

Digitale; l'aft. 48, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m i.;

ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'arr. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.in considerazione dell'urgenza di procedere ai

conseguenti adempimenti connessi, tra iquali fìgurano anche le fasi di divulgazione del contenuto del

presente atto tramite incontri pubblici dedicati;

2.

l.

4.

ì.

5.

Con voti unanimi

DELIBERA

a fàr data dal l" ottobre 2017 le procedure stabilite dalla D.G.R. n.70012017 per le pratiche

commerciali ed assimilate. con relativi elaborati tecnici e allegati, devono essere presentate al

SUApE di Terni in modalità esclusivamentc telematica tramite la piattaftrrma www.temi.suap.it

I'obbligo di cui al precedente punto I potrà anche essere successivamente esteso laddove, nel corso

del tempo. vengano adottati nuovi moduli unifbrmi a livello nazionale:

decorsa Ia precitata data del Io ottobre 2017 sono ritenute irricevibili tutte le domande, le

dichiarazioni. le segnalazioni e le comunicazioni inerenti le pratiche di cui sopra con relativi

elaborati tecnici e allegati. pcr le quali vige l'obbligo di cui ai precedenti punti, laddove le stesse

vengano presentate a questa Amministrazione in modalità diversa da quella di inoltro tramite la

piattaforma www.terni.suaP. it

in casi eccezionali. debitamente comprovati, connessi al mancato funzionamento del sistema, il
dirigente del SUAPE può autorizzare la presentazione di tali atti secondo altre modalità:

con separata ed unanime votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'art. l34,comma4,del T.[J.8.L.L.. D.Lgs267 del I 8.08.2000 e s.m.i.
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