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LA GIUNTA COMUNALE  

  

Premesso che: 

 con propria deliberazione n. 113 del 19.04.2019, è stato 

approvato il nuovo modello organizzativo dell’Ente; 

 tale modello tra l’altro prevede: 

 la gestione del front-office integrato per il SUAPE, i 

servizi di competenza statale, i servizi educativi e 

scolastici ed i servizi di supporto relativi alla viabilità, a 

cura della Direzione Servizi Digitali – Innovazione; 

 la gestione del back-office del SUAPE distinto tra 

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del 

Territorio (quanto alle competenze afferenti le attività 

produttive) e Direzione Pianificazione Territoriale – 

Edilizia Privata (quanto alle competenze afferenti 

all’edilizia; 

 appare opportuno precisare i singoli settori di intervento e le 

specifiche competenze ripartite tra le Direzioni Economia e 

Lavoro – Promozione del Territorio e Pianificazione 

Territoriale – Edilizia Privata, in previsione della complessiva 

organizzazione del sistema delineato con il precitato nuovo 

modello organizzativo dell’Ente; 

 a tal riguardo è possibile in via di principio far riferimento 

all’elencazione dei procedimenti di cui all’allegato A al D. Lgs. 

n. 222/2016, precisando che quanto stabilito con il presente atto 

potrà essere ulteriormente variato o rivisto al fine di ottimizzare 

l’organizzazione dell’Ente e di realizzare ulteriori livelli di 

semplificazione amministrativa; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi  per quanto di rispettiva 

competenza dai dirigenti della Direzione Servizi Digitali – 

Innovazione Dott. A. Zaccone, della Direzione Economia e Lavoro 

– Promozione del Territorio Dott. L. Sdogati e della Direzione 

 L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di luglio alle ore 9,45  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Competenze in materia 
di attività produttive - 
disposizioni applicative del 
nuovo modello organizzativo 
dell’Ente.  
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

  A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

 _  Economia e 

lavoro / 

promozione del 

territorio 

_ Servizi Digitali / 

Innovazione 

_ Pianificazione 

territoriale/ 

Edilizia privata 

_ Ass. Fatale 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata  Dott. M. Fattore ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 

04.07.2019;  

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, 

n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 04.07.2019;  

 

Visto altresì l’art. 48, comma 3, 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’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in considerazione dell’urgenza di dar 

corso al nuovo modello organizzativo dell’Ente; 

 

            Con votazione unanime  

D E L I B E R A 

 

1. A parziale integrazione di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del  

19.04.2019, la Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, assume la 

denominazione di Sportello Unico Attività Produttive – Commercio con relative funzioni e 

provvede ai conseguenti adempimenti di cui, in particolare, al D.P.R. n. 160/2010, nell’ambito di 

tutte le vicende (a titolo esemplificativo, apertura, subingresso, ampliamento nei limiti 

dimensionali o diminuzione della superficie di vendita, trasferimento,  cessazione, sospensione 

dall’esercizio, proroga all’attivazione, decadenza, revoca o qualsiasi atto di ritiro comunque 

denominato, adozione di provvedimenti di autotutela o di sanzione accessoria o ripristinatoria, 

vendite straordinarie o sottocosto, eccetera), riferite alle seguenti attività: 

a) esercizi di vicinato dei settori non alimentare, alimentare o misto (punti 1.1 e 1.2 della 

sez. 1 dell’allegato A al D. Lgs. n. 222/2016); 

b) commercio all’ingrosso dei settori non alimentare, alimentare o misto (punti 1.7 e 1.8 

della sez. 1 dell’allegato A al D. Lgs. n. 222/2016); 

c) vendita da parte dei produttori agricoli (punto 1.9 della sez. 1 dell’allegato A al D. Lgs. n. 

222/2016); 

d) forme speciali di vendita (punto 1.11 della sez. 1 dell’allegato A al D. Lgs. n. 222/2016); 

e) vendita della stampa quotidiana e periodica, esclusa la concessione delle relative aree; 

f) commercio su aree pubbliche, inclusa la fase di evidenza pubblica finalizzata al rilascio 

delle relative concessioni (tutta la voce 2 della sez. 1 dell’allegato A al D. Lgs. n. 

222/2016); 

g) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (tutta la voce 3 della sez. 1 

dell’allegato A al D. Lgs. n. 222/2016); 

h) sagre e feste popolari, incluso l’inserimento nel relativo calendario regionale, e 

somministrazione in occasione di riunioni straordinarie di persone; 

i) strutture ricettive, locazioni ad uso turistico ed agriturismi (punto 4/75 della sez. 1 

dell’allegato A al D. Lgs. n. 222/2016); 

j) fattorie didattiche; 
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k) sale giochi, apparecchi da trattenimento e svago, autorizzazione al gioco delle carte e 

rilascio tabelle dei giochi proibiti (tutta la voce 6 della sez. 1 dell’allegato A al D. Lgs. n. 

222/2016); 

l) acconciatori, estetisti e tatuatori/piercing (tutta la voce 10 della sez. 1 dell’allegato A al 

D. Lgs. n. 222/2016); 

m) vendita funghi secchi e porcini secchi; 

n) gestione segreteria commissione di collaudo dei distributori di carburanti per 

autotrazione; 

o) vidimazione registri cose antiche o usate; 

 

2. a prescindere dalle funzioni sopra riportate, lo Sportello Unico Attività Produttive – Commercio 

provvede alla trasmissione di tutte le notifiche di avvio dell’impresa alimentare alla competente 

azienda USL ed a quanto a ciò conseguente; 

3. le funzioni riportate al precedente punto 1., sono seguite dal SUAP Commercio con decorrenza 

dal giorno 02 settembre 2019; sino a tale data le medesime continuano ad essere seguite dalla 

Direzione Promozione del Territorio e Pianificazione Territoriale – Edilizia, la quale provvederà 

altresì a concludere tutti i procedimenti in itinere avviati prima di tale data; 

4. restano in capo alla Direzione Promozione del Territorio e Pianificazione Territoriale – Edilizia 

le funzioni riferite a tutte le ulteriori attività non espressamente citate nell’elencazione di cui al 

precedente punto 1., le quali continueranno pertanto ad essere definite secondo le procedure 

vigenti; 

5. con riferimento alle funzioni attribuite allo Sportello Unico Attività Produttive – Commercio ai 

sensi del punto 1 del presente atto, si applicano le seguenti disposizioni procedimentali: 

a) termine per gli uffici comunali o per gli altri enti coinvolti per richiedere chiarimenti od 

integrazioni documentali: gg. 10; ricorrendo tale ipotesi la richiesta di integrazione 

documentale interrompe i termini del procedimento; decorso inutilmente tale termine le 

segnalazioni certificate di inizio attività/istanze si intenderanno formalmente complete;   

b) termine per gli uffici comunali o per gli altri enti coinvolti per formalizzare il proprio 

parere/assenso/nulla osta/atto di concerto o per richiedere la formalizzazione di 

provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività/preavviso di rigetto: gg. 30; tale 

termine tiene conto dell’eventuale  interruzione dei termini del procedimento ai sensi 

della precedente lettera a); decorso inutilmente il precitato termine di gg. 30 si intenderà 

acquisito parere favorevole o l’atto di assenso comunque denominato per quanto di 

rispettiva competenza; 

c) la proposta di adozione di provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, da 

formalizzare dagli uffici comunali o dagli altri enti coinvolti, per quanto di rispettiva 

competenza, allo Sportello Unico Attività Produttive – Commercio 

I)   dovrà motivatamente indicare se sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i 

suoi effetti alla normativa vigente, e, di conseguenza, le misure necessarie ed un 

termine non inferiore a 30 gg. per l’adozione di queste ultime;  

II)    potrà essere accompagnata da contestuale proposta di sospensione dall’esercizio 

nelle more della regolarizzazione, motivando le relative ragioni, in conformità 

all’art. 19, comma 3, L. 241/1990 e s.m.i., e pertanto in presenza di attestazioni non 
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veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, 

paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale; in mancanza 

si intenderà tacitamente che non occorra procedere a tale sospensione; 

d) resta ferma la possibilità per gli uffici comunali o per gli altri enti coinvolti per quanto di 

rispettiva competenza, di formalizzare allo Sportello Unico Attività Produttive – 

Commercio, successivamente al decorso dei precitati termini, motivate proposte di 

adozione di provvedimenti in sede di autotutela, nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 

241/1990 e s.m.i.; 

e) le disposizioni che precedono non si applicano con riferimento alla procedura per il 

rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, R.D. n. 773/1931, per sala scommesse e 

per la quale lo Sportello Unico Attività Produttive – Commercio procederà a definire 

specifiche intese con la Questura di Terni e con l’Amministrazione Autonoma dei 

Monopoli di Stato; 

f) per quanto non espressamente previsto ai sensi delle disposizioni che precedono si 

applicano tutte le vigenti disposizioni in materia, incluso, laddove non incompatibile, il 

regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 117 del 17/11/2014; 

g)  i pareri o gli atti di assenso comunque denominati di cui alle disposizioni che precedono 

vengono espressi preferibilmente per il tramite del sistema di back office in uso; tramite 

tale sistema e nel rispetto delle surriportate disposizioni procedimentali, la Direzione 

Promozione del Territorio e Pianificazione Territoriale – Edilizia provvederà alle 

valutazioni riferite alle profili urbanistico – edilizi relativi ai procedimenti indicati al 

precedente punto 1; 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.L., D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

********************************** 

  
 

 
 

 


