
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  13 DEL   22-02-2018

OGGETTO:approvazione diritti di istruttoria pratiche SUAPE

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventidue del   mese  di febbraio alle ore 13:45,  in Dorgali e nella

Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fancello Maria Itria Sindaca P
Tendas Mele Cipriano Vice Sindaco P
Carta Brocca Luciano Assessore P
Corrias Fabrizio Assessore P
Fronteddu Rosanna Assessore P
Sagheddu Laura Assessore A

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

VISTO che la Regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016,
rubricata “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi”, con la quale tra l'altro ha previsto l’istituzione dello Sportello Unico per le Attività
Produttive e per l’Edilizia in Sardegna (SUAPE).

PRESO ATTO che le disposizioni della parte II, titolo I della L.R. 24/2016 sono entrate in vigore
il giorno 13.03.2017 a seguito della Deliberazione n. 11/14 del 28.2.2017 che ha approvato fra gli
altri  l’Allegato A “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’edilizia
(SUAPE)”e  disposto l’abrogazione delle Direttive in materia di SUAP adottate con la deliberazione
della Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011.

VISTO che a seguito della L.R. 26/2016 le funzioni esercitate dal SUAP (Sportello Unico Attività
produttive) e  dal SUE (Sportello Unico Edilizia) sono ora attribuite al SUAPE (Sportello unico per le
attività produttive e per l'attività edilizia) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla
stessa legge.

VISTO che secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 29 della legge regionale il SUAPE
deve essere istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge e per quanto riguarda
il Comune di Dorgali, presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge
regionale n. 2 del 2016.

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dal successivo comma 8 nelle more
dell'istituzione del SUAPE come sopra specificato, le funzioni sono attualmente svolte dal SUAP del
Comune di Dorgali.

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 195 del 09.09.2008 con la quale questo Ente ha
incardinato lo Sportello Unico per le Attività Produttive nell’Area Urbanistica, Settore Edilizia Privata
ora denominata Area Tecnica - Lavori Pubblici e Urbanistica e la deliberazione G.C. n. 246 del
23.08.2011 che ha disposto di procedere alla gestione autonoma e non più associata del SUAP
comunale.

VISTO che con Deliberazione G.C. n. 59 del 24.03.2009 sono state approvate le tariffe e i
rimborsi spesa relativi alle prestazioni di competenza del SUAP e che vigono differenti diritti di
segreteria e di istruttoria relativi alle pratiche di edilizia privata.

CONSIDERATO che, a seguito dell’istituzione del SUAPE e in conformità con quanto previsto
dall’art. 41 della L.R. 24/2016 e dall’art. 22 delle Direttive in materia di SUAPE, è necessario
uniformare, semplificare ed adeguare i differenti diritti di istruttoria attualmente in vigore, al fine di
darne pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente.

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito.
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.



VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio interessato ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.lgs n. 267/2000.

DELIBERA

Di approvare il seguente prospetto dei diritti di istruttoria e rimborso spese per le prestazioni
di competenza del SUAPE (Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia)
svolte dalla struttura comunale:

TIPOLOGIA PRATICA SUAPE IMPORTO
Pratica in Autocertificazione (0 e 20 giorni) € 50,00
Pratica in Conferenza di Servizi € 200,00
Preistruttoria pratica € 50,00
Preistruttoria pratica edilizia € 100,00
Cessazione attività Nessun importo dovuto
Comunicazione vendite straordinarie Nessun importo dovuto
Adempimenti accessori Nessun importo dovuto

Di dare atto che:
Il nuovo prospetto di piano tariffario per le pratiche SUAPE sostituisce integralmente i
piani tariffari precedentemente deliberati per le pratiche SUAP e di edilizia privata
la presente delibera non comporta impegno di spesa
sono fatti salvi eventuali diritti o rimborsi spese spettanti agli altri enti coinvolti nel
procedimento.

Di rendere la presente con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 22-02-2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Ing. Francesco Fancello

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 22-02-2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 26-02-2018 al 13-03-2018, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 22-02-2018:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda


