
Deliberazione rt. ~'--__ 

2:J.12.2010de! 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ventitre D:z.x::I;:rnbt'oL'anno duemilaquindici addi ___________~y"'mese di _~,,_____~ 

alle ore ___~lv7~.<±45"-.__ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale neHe persone dei Signori: 

Prcs. Ass" 

I BONELLI Lui-d Salvatore X SINDACO,PRESIDENTE 


2 GEMMELLARO Francesca X Vice-Sindaco 
,, 
;{3 FARlNELLA Giovanni Teodoro Asseswre , 
X4 MARINO Lucia Assessore 


5 llONOMO Graziano Ivan X Assessore 


[il Stndaco D Vice Sindaco 

dei Comune suddetto. 
.. . , ra 'dòtt. t:n:>? !0çùCtl-$o Patri ziafartec,p. tl Segreta"o Generale S!g. _______ 


U Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti Ci 


deliberare suH'argomento in oggetto specificato, 




LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 111° Seuore avente per oggetto: "Tariffe dei 
diriui di istrutloria di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 
Nicosia per l' armo 2016. Approvazione"; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 c 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 c art. 12 L.r. 
23/12/2000 n. 30; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive moditìca7.ioni ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

• 	 d i approvare la proposta del dirigente del fil O Settore avente per oggetto: "Tariffe dei diritti di 
istruttoria di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive de l Comune di Nicosia 
per ['anno 20 t6. Approvazione." , allegata al presente provvedimento per farne parte integrante. 



l , COMUNE DI NICOSIA 
.~ ~_ i Provincia di Enna 
.~....\I;" 3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
'f:~" 1;_ SCI Servizio - 5pwtello Unico per le Attività Produttive 

V.. B.. o. FOòlco, 82 - 940 1 ~ NiCOSIA (EN) - 1<'1 093%n309/ 308/ 324/ 31, 1]27 1328· fax 0935,bn309 
e· rn~lI, lItC W'R!çp""unen!çç~lt_fCH_I! - :>et. 1Wi.~peç comuno;:n,çp!f'~ gçy Il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	 Tariffe dei diritti di istruttoria di competenza dello Sportello Unico per le Attività Prodl.1ttive 
del Comune di Nicosia per l'anno 20 I 6. Approvazione 

IL DIRIGENTE 

Pr"emesso: 

che a seguito dell'emanazione del DPR 160/20 I O si è ravvisata la necessità di awiare il nuovo 
SUAP del Comune di N icosia; 

che con disposizione dirigenziale n. 5146 e n. I 146 UTC del 25/0212014 il SUAP che fa capo al 
S° Servizio all'intemo del 3° Settore-UTC è stato affidato al Capo del IO Servizio arch. Salvatore 
Farinella; 

che a seguito di ciò il citato funzionario. nella qualità di Capo del 50 Servizio, ha elaborato le 
"Linee guida contenenti le disposizioni organizzative e procedimentali per l'adeguamento 
strutturale dello Sportello Unico per le Attivi tà Produttive del Comune di Nicosia al DPR 
160/20 IO", come IO step della Road-map per l'implementazione e l'awio del nuovo SUAP, 
approvat o dalla Giunta Comunale con delibera n. . ... del 

che lo Sportello Unico, per il notevole incremento di competenze e delle attività svolte, cos1 
come attnbuite dalle nuove norme sopra citate, soprattutto in qualità di referente unico per le 
imprese che operano nelrambito del proprio tenitorio, sostiene specifici costi connessi allo 
svolgimento dell'attività ordinaria: 

che, così come previsto dall'art. 3 e dall'art. 4, comma 13. de! DPR 160/20 IO. i servizi resi dallo 
Sportello Unico per le Attivrtà. Produttive sono soggetti al pagamento delle spese e diritti posti a 
carico dell'interessato. oltre che al pagamento delle spese e dei diritti di competenza degl i Enti 
terzi: 

che il tariffario 	dei citati diritti istn..1tori viene approvato dalla Giunta comunale con propria 
deliberazione: 

VISTA la delibera GC n. 61 del 17/0312014 con la quale sono stati istituiti e approvatr i diritti SUAP in 
materia di Sportello Unico per le Attività Produttive per l'anno 201 4; 
VISTO il prospetto delle Tariffe dei diritti di istruttoria di competenza delto Sportello Unico per le 
Attività. Produttive del Comune di N icosia per l'anno 2016 elaborato dal S° Servizio-SUAP: 
TENUTO CONTO che a norma dell'art. I della L 241/1990 ('autorità amministrativa nello svolgimento 
della propria azione deve ispirarsi a cri teri di economicità ed efficacia: 
RITENUTO opportuno prow edere all'istituzione e approvazione delle tari ffe dei diritti di istruttoria del 
SUAP procedendo a istituire proventi e diritti per l'espletamento di pratiche, istnJttorie. certificazioni (che 
sono connesse o meno al ri lascio di atti autorizzatori), essendo le stesse correlate comunque a servizi 
specifici da rende~i ai richiedenti per i quali il Comune è tenuto ad impegnare risorse considerevoli in 
ordine a mezzi, personale e strumentazioni; 
VISTO il DPR n. 160/20 IO che disciplina il nuovo Sportello Unico per le Attività Produttive: 
VISTO ;1 D.I. 1011 1/20 I I; 
VISTO l'OREL 

Capt> Servizio: arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 20/12/2015 
Codice Dirigente: 



PRO PONE 


I. 	 di approvare i diritti SUAP in matena Ci Sportello Unico per le Attività Produttive così come da 
prospetto delle ''Tariffe dei diritti di istruttoria di competenza dello Sportello Unico per le 
Attività. Produttive del Comune di N icosia per l'anno 20 16", di cui all'allegato "A"; 

2. 	 di dare atto che il pagamento dei diritti per Sportello Unico Attività Produttive del Comune di 
Nicosia serve per la migliore offerta dei servizi, in quanto le istanze di privati. ditte, società, 
associazioni, necessItano di essere trattate secondo le nuove procedure previste dal DPR n. 
160/20 I O (che reca la nuova disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive 
(SUAP); 

3. 	 di dare atto attresì che: 

• 	 ciascuna Istanza al SUAP dovrà recare allegato. al momento della ricezione, il bollettino 
postale o il bonifico bancario o qualunque documento idoneo ad attestare j'awenuto 
pagamento del diritto dovuto: 

• 	 la mancanza del medesimo, o il pagamento in misura diffonne, comporterà per l'Ufficio 
competente l'obbligo di curare la nchlesta di integrazione con colTelata sospensione del 
procedimento secondo le modalità in uso. owero. nel caso di Scia, rimasto inevaso l'invito 
ad integrare. l'emissione del motivato prowedimento di divieto di prosecuzione attività; 

• 	 trattandosi di diritti di istruttoria l'Importo è dovuto anche nel caso di esito negativo del 
procedimento. per cui, ove l'interessato dovesse reiterare la richiesta/scia, il versamento 
dovrà essere ripetuto, ad eccezione delle ipoteSI di rigetto per improcedibilità (in tal caso 
sarà ritenuto valido l'originario versamento). 

4. 	 di prowedere a pubblicare sul sito internet del Comune e sul portale SUA? on--line, quando lo 
stesso verrà attivato. le taoeUe del diritti e gli estremi necessari per il pagamento dei citati diorti, 
cosi come stabilito dal Decreto Interministeria!e del Ministero per lo Sviluppo Economico e del 
Ministero della Semplificazione Normativa del 1011 Ino I I; 

5. 	 di porre a carico delt'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da dispoSizioni di 
leggi statali e regionali vigenti. nelle misure M stabilite, a favore degli altri uffci ed Enti secondo i 
relatrvi tariffari che verranno acquisiti dagli Enti stessi, prowedendo alla loro riscossione e al loro 
trasferimento, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento: 

6. 	 di destinare i proventi derivanti dalle suddette tariffe ad apposito capitolo di gestione del SUA? 

d!mçlNTE 
Ing. Antonl"'''""'' millo 

Capo Servizio : arch. Salvatore Farinella 
Data evasione Servizio: 20/12/2015 
Codice Olrllente: 



DD 
aa 

Allegato "A" 
Tariffe dei 


Diritti di istruttoria di competenza del SUAP Nicosia 

anno 2016 


I dinttJ di Istruttoria devono essere versati; 
Pagina 11 

al momento della presentazione della richiesta nel casi indicati con (I) 

pnma dello svolgimento della Conferenza a integrazione del versamento relativo alla tipologia di pro
cedimento per il quale Il versamento va fatto nel casi indicati con (2) 

al momento della presentaZione della richiesta <la pnma quota) e al momento del rilascio del prowe
dimento (la seconda quota) nei casi indicati con (3) 
al momento del rilascio delle cOpie nei casi indicati con (4) 

Il versamento dovrà essere effettuato nei seguenti modi: 

Bcln i~co Bancario Tesoreria Comune di Nicosia. presso UNICREOIT S.pA. Agenzia di Nicosia, Piazza 
Garibaldi, IBAN: IT 22 R 0200883670 0c0300729433 con causale dr versamento: Diritti SUAP - spese 
istruttoria per (Indicare tipo procedimento) 


on Ime quando verrà attivata la procedura informatica. 

Copia della ricevuta di versamento va allegata alla richiesta presentata. 
Sono fatte salve le tariffe e j diritti previsti da Enti Terzi . 

n. tipologia procedimenti =- importo € note 

Procedimento AI..ttOtnatizzat (arti. 5 e 6 del DPR 16CV2.0 14) - SOA a I 

Appkablle a tL.1te le isura:e che preved<V1o rawiu o InIZio dell'esercizio di attività, la trasform.lZlone. il trasferimento, il subm· 

tre o subingresso. la villiazione degli aspetti inerenti il solo e~(IZIO delfattrvil:a. la sospenSIOne. la cessazione. kl rrodifica. 

rampliamenlo, la riattivazione dell'attività so--eni a SCIA c per le QUah non e prevista remissione d. atto autorizzativo 


1 Settore .-;coltura 
SCIA a. 1 20,00Produzione agricola, attività di vendita di prodotti agricoli ricclVati (I)...edi tabelleper coltura efa allevamento dalla propria azienda SCIA J.2 

edi~. 

SCIA l . I 50,00 
Agriturismo ( I) 

~ditabeHeSCIA a.l ediMlla 

2 Attività settore commerciale (settore airnellt.cn e non alimentare) 
21 AttMtà corrmertiai su aree private Ì"I sede fissa 

SCIA ... 1 20,00 
Esercizi di vicinato « 250 mc) 

SCIA ...1 
~itabelle 

"''''' 
(I) 

sub;ngrcssc. V3f'.anor.e e cessaztOOe SCIA .L I 20,00 
Medie strutture di vendita 
(dil 2S I mq a 2.500 mq) 

Jv....'O . tras:'"ri rr,,, mo 

SCIA a.l 

Ord W.3f10 

~ditabelle: 
edili2la 

20,00 +30,00 

(I) 

(l) 

su bingrcSlO, van3wne e ces!.lZ>O!"Ie SOAa.1 20,00 
Grandi strutture di vendita 
(,.2500 mq) 

ilWIO. traskrYner'llo 

SCIA >1-, 

On:;"'ano 

~iubetle 

ed:lizia 
20,00 + 30,00 

(I) 

(3) 

22 Attività corrmeteiali su aree 
A • Comrnertio su posteggio rlSSO (mcn;ato g'cmal~rc) I Qrc'rQr>O I 20,00 I ( I) 

3· SettOfl!l -Uffido Temoo Comunale -S· SerWìo SW·~t..hi::D A!tMtd ~ 


~ Se","", ard\ s..;'a:oll! fa<ne:\a 

1 ,,~Jt'.O'" l4i- N.;:O n a f.lr"Nlil ~m. v<!(~= ~I ' ~I\. '"""o,!lo"\.no . swa t-"la.-1Z Xt-, l "::, 


http:o,!lo"\.no
http:airnellt.cn


, 

DD COMUf\I: DI NICOSLA
aD f>n:>..nciI di &Y>I 

A • Corrvnert:io su posteggIO fisso (mefC,3\o sel~omanale) 

CI - Cornmen::l0 Il brma itinerante (ambulanti) 

Cl - Commeroo stagionale (6OI120 g.om) 

C3 - Comrnen::io temporaneo (~. fcstMtà) 

C; . Commercio temporaneo ((ocra straortIol'\oll'la) 

13 Attività corrrnerciali in brme jaJi 

Dismb\Jtore automatico 

SpaCCIO Interno 


Verldita a domicil io 


Vertd ita per corri~derua rddio t~evlSÌone (I a ~ri ~stcmi di co
munkaziooe 
Commercio elettronico 

S>.bI'lueS50. CefSilZlonc 

Rivendrr.a di giornali e riviste 

awio. tr~s!cnmcnto. V~ 

DIstribuzione e vendita di gpI in OOmboie e serbatoi 

(D.lgs. n. 12812006) 


rub"'sreno. CCSSUlone 

DistribuZIQI1e car'txxanti pubbb· 
CI e privati 
(D.lgs. n, 32/1998) 

JW1O, tra~fe,imento, var\azionc 

3 5onYni'Iistr;u; di a1Jnenti e bev.me in pubòici esercizi 

TIPO A 

RistorantI. Qtter>e . Ir<!ltonc. p iner>e . U>d3 cald.a. faSI (cod, self se,,",cc, 


TIPOB 
Bar, caf!è. btrrerie. pub. w ne bar. et'.olt che, ~Ie da mc c Slmll 

TIPO C 

AII'lI'1Iemo d, circoli p<"ÌVlt'. sale...: ballo. locali nott...m<. ~~ da gKXD. 1m· 
po.lI1\.1 sporlM ed aItn esen;:lo so".. ari 

TIPO D 
eseroZi per t, somminiwaZlO"" d! be>l3"oe. "me. colo,un. pastICceria. nel 
qual. è esclusa la 5O"\'VT1I1'1str.u:one dI ab:.>loo di qua!S/.a~ grad3.zoone 

4 Set!O<"e ....... 

4.1 Artigianato ci servizio 

Noleggio senza condUCefl lC 

ceS\.;l))""e 

T<!XI e noleggio con conc1Jeem:e 
avvio. trasferimento, vori.J.Z>one , ,~ 

bmgrl'SSO 

Autori'ness.a 

Acconciatore, Estetista e Atrni 

Tintolavandena 

oro~ 20.00 ( I) 
Od_ 20.00 ( I) 

"","",,o 20.00 (I) 

Ordona"" 20.00 (I) 

Qnl,rorio 20.00 (I) 

Paginaso."' 20.00 

(I)~ditabel~
SCIA a.l edi lizia 

SCIA ., 20.00 
( I)vedi tabelleSOAa.2 edibia 

20m + 30.00 (3)""'~ 
SOA.' 20.00 

vedi tabelleSOA.' "'... 
(I) 

SCIA . , 20.00 
(I)vedi !.l.'>elle

\CA a' edUia 

Ordinam 20,00 + 30,00 (3) 

SCIA ,1 1 40.00 
(I)vedi tnJIe

SCIA 3.2 edli2i.t 


SOAil-1 40.00 

(I)vedi tabelle SCIA ., 

e<iilSa 

SOA. ' 20.00 

SCl.\ 01-2 '"""""""'... ( I) 

\ClA, , 20m 
'oedi tabelleSCIA.' 

( I) 

edlizi.. 

IOA,' 20.00 
(I)wdi ubelle 

SCIA a.2 edl[zia 

SCIA a.1 20.00 
(I)yedi tabeHe

SOA .1.2 od... 

Q,j,- 20,00 + 30,00 (3) 

SOAa.1 20.00 __no 

SOA a.2 "'... 
(I) 

5OAa' 20m 
( I)

~di tabelleSCIA ., 
edlizil. 


SOA. , 20.00 (I) 


3- Settore -lIffiOo Tecnico Co<ruI'\OÙe - 5" SerWio ~tkJi::aA~~ 

C;po Se",,,,,. "",,,- $.V.=n:: f~tI 


lWvt:on: ~ N lCOi"iI F'rTlA' r.eo<n V.nceNO ~·;n:tl 1-"'-':0 i\ovoo _~r~ M;ri\ SdIib:; 




~ al'l COMUf'..E DI N!COSLA.",aa PrcWria di Erno 

~.......

SCIA a.2 ..... 

!<JbmgreISQ, Ce$$.lZ,OflC SCIA a.1 20,00 
--edi tabelleOffIClr'la reviSIOne veicoli 	 SCIA ~.2 eolina 

..\1\'10, tras(enmento. ~nc 	 20,00 + 30,00"""""" 
SCIA a.1 20,00

Pagina I Autoscuola --ed i tabelleSCiA a,2 
ediUi~ 

SO/>. a.!AI.'tcnparatore-. 20,00 

Meccanica e MotOlistica - Carrozzeria · Elettrauto - Gommista ~di tabelle
SOA'" edilizi. 

. . 4.2 	 d nel seltCft a/irnerrtare 
<;QA .l, I 20,00 

Panificio .-editabelleSOA ;L2 
edi lizia 

Laboratol"lO di prodJzione ahment.!re SOAL' 20,00 
(&a'>lror>oml,1 da asporto, I.l ~one o ?O'~ allo lopIeOo, le p= ne da. 

-..edi tabelle ~'pono, le !!Cla<:ene. le O"O'i~C~(1C ar;'SIolt>e. la produzione do DJ It:i f~sca. SCIA a.l eor<l'iaa'>l ' W~!la cI.1 alDort D ecc 

5 Attività settore ùristico e alberghiEro 

5.1 AttMtà nce'ttNe alberVJiere 
'iO Aa. 1 SO,OO

Albef6hi, Motel, Residence T unstico A1berghJeI'\ Villag&lo. A lbergo 
D:ffuso ><edi tabelleSCIA ;L2 

eo izia 
5.2 	 Attività ricettive non alberghiere 

SOA a. 1 50,00Affittacamere, Bed & Breakfast. Case Per Ferie EVacanze, Ostelli Per la 
Gioventù. Tunsrno RlxaIe --ed! tabelle

SCIA a.2 "'....
SJ AttMtà ricett;t.oe all'Mia aperta 

SCIA ~. 1 50,00 
Campeggi ~ditabelle

SOA J.2 I 	 ..... 
~seMzi• 

SCIA ... 1 30,00 Strutture Socio A5slstenzia~: Casa di R.poso. Casa Famiglia e Co· 

mUM.à AlloggI:). Strvrture peI' r., fanlla ludoteca. Baby Padcing --edi tabelle


SCIA ~.2 
e6~ 

SC LA a.l 50,00 
AgenZlil daffari ><edi tabelleSOA Ll tcii:!ia. 

SCIA a. 1 SO,OO 
A:s:enzlil fUllebre --edi tabelleSCA ~, 2 edi lizia 

SCIA a.1 . 50,00 
AgenZia di VIaggIO --edi tabelleSOALl ...... 

SOALI 50,00 
Stn,m.ure '>portive: Palestra ~di tabelleSCIA .1,2 

edUlI 
SOA a,1 50,00 

S1JlJTtlJl"e sportNe: Piscina ><edi tabelleSCIA a.2 
edliziil 

7 

Pu-bblICO spettacolo 	 ViII'lUIone. (e~\.lZl()ne SCIA LI 20,00I 	 I 

( I) 

(3) 

(I ) 

(I) 

( I) 

( I) 

(I) 

( I) 

( I) 

(I) 

(I) 

(I) 

( I) 

( I) 

( I) 

I (I ) 

3· ~ - Ufficio TeaCo Coroonale - 5" Servizio ~ lklico AttM/J) l'n:d.ottM! 

Caco Sf,M.Oo: ;II'Ch. ~'r.orc F........,:la 


~ '"l!- NocoI.... ~ - goom. Vo'I(e <110 ~ _ lI'th. Franc:o iSu'oo. Sojfa M.>n.o <;çt.,bco 


http:ricett;t.oe


DD COMUN: 01 NICOSIABa ~dI&..... 

~dit&bel\r;
SCLA a.2 

edilizia 

Ord'r\J.no 20,00 + 30,00 (l)aw:o. IrasfermeNo. wb'''6~%O 

Sale gIOChi e lostallazione. pro vanaz,Ctle. ,essano~ SCIA a t 50,00 
duzK>ne e d4stribuzione video- (I)

Yed i tabel~
SClAùgiochi o apparccd1i per Il gioco edikzia 


lecito 

a".".;o, trasfcnmcnto. s.,b;ngresw OrdLn.lrtO 20,00 + lO,OO (3) 

(TULPS n 7731 193 1) Pagina 

Procedimento l..klico ordinario (art. 7 del DPR. IbOnO IO) 

t\pp!icabile a tutte !e istanze per reserClZ() delle attività di (Uj all'articolo 2 comma I del DPR 16CY2010 le e <!':' . • '1à ~ive 


~~dMduate per le quali il SUAP entro i tem'1ln1 di 60 glOlT\i adona II prowedimemo (Of)(ILM'O to!'1 .!t.,:~~re 


com ensiYo del ()<,to per ,I rilascIo dell'autorizzazionefccnCe$s;one ed.lllla) 

I Localizzazione impianto 20,00+50,00 (l) 

2 Realinazione irrpianto 20,00+50,00 (l) 


l Ristrutturazione impianto 20,00+50,00 (l) 


4 Arrpliamento Impianto 20,00+50,00 (3) 


5 Cessazione impianto o anNltà 20.00 (I) 


6 Riattrvazione impi;mo 20.00 (I) 


7 Riconversione impianto 30.00 ( I) 


8 Esecuzione opere interne 20,00+30.00 (3) 


9 Rilocalizzazione IrrplantO 20,OO+SO,00 (3) 


Procedura di preis1ruttoria e vefifr:a prelinVlare di contOrmità dei progetti (art. 8. SO,OO (I)comma 2, DPR 160120 IO) - Pcnre preventivo 

Conferenze dei Servizi 

Conferenza dei Servizi per il procedimento unico (art. 7 corrvna 3 del DPR.I 50,00 (2)I60nO IO) 

Conferenza dei Servizi per ~ procedimento serr1'liticato di proposta di variante 2 100,00 (2) 
agli strumenti urbanistici (<1It. 8 comma I del DPR 16012010) 

Conferenza dei Servizi su motivata richiesta delrinteressato (art. 14 01$ L 

l 241/90 e s.m.;.) per progetti di palt K:olare comp!es$ltà/lnsediamentl di beni e 80,00 (2) 


seNtII 

Conferenza dei Servizi a ~ito di ~ negativo espresso da una de·1e am4 80,00 (2)
ministrazioni coinvolte nel procedimento 

Per le conferen~e di CUI al p!JltJ 2b. 2.c e 2d S<XlO a Cat1CO derInteressato alChe eventuali onen e dlnttJ ndllestl dag~ EntI 

torn 


Per la conferenza di eli al pu1to 2b sono a (anco defimeressalO gl! onen nI!Ce5San 311e pubbhcilZlOOl ~ste dala normalNa 

vigente $Une varianti urbanistiche 


I Phxedimento relativo alla chiusura dei lavori e colaudo (art. IO del DPR 16012014) I SO,OO I (I) I 
Altre tariffe per prestazioni del SUAP 


I Rich·este copie accesso agli atti L. 241/90 e s.mi.) 20.00 (I) 


2 R.ichaeste di: 

-proroghe 

- velture 
 20,00 ( I)
- certifICati di desnr.a.zione d'uso 

- certifICati di agibilità 

- altre certifICazioni 


3° 5ettOI"e - Ufliòo Tecnico Comur.ale - 5· Servizio SUV'~ (..\o:Ijao AIMI) ~ 
c...oo ~ .«<11."''''''01''' , ..,..,.,., i!. 

I Mr"II\~on' r"i N,,01~ F ........ -~•. \/ncenzo A","di on:h F,..,-.:o. i!ruoo . l'inl MiVIJ SchII1.xi 


http:SchII1.xi
http:20,00+30.00
http:Ord'r\J.no


DI! COMUf'.I: DI NICOSIA
Ba ?n::Mncio d &no. 

J . RIcerca documentazione (atti depositali in archNio etc.) e consulenza sportello 
Consulenza 

20.00 
20.00 

(I) 
( I) 

; Rrchieste di certificazioni di qualsiasi gene~ attinenti il SUA? 20.00 ( I) , 
- Fotocopie elo stampe BlN A4 ogni facciata 0.20 (4) 

Fotccopie elo stampe BlN A3 ogni facciata 0.40 (4) , Fotccopie eia stampe colori A4 o~i facciata 2,50 (4) 

] 

Pagina! ... : celL.pplicaZlone dei suddetti diritti si intende per: Pagina 15 
Procedura di oreistruttoria e verifi<a preliminare di confo!!TJità dei progetti (art. 8, corrma 2, DPR ImO! Q) - Parere 
preyentiyo: pronuncia, su richiesta degli interessati e allo stato degli atti in possesso della strutturd, sulla conformità ai vi

ten\.. strumenti di pianificazione pae~stica, ten1toriale e ur"banlstica del progetti preliminari 

Parere preventivo: il pilrere preventivo reso dal SUAP il richieS'ta dell 'imers$lto 

Conferenza dei Servizi per il pn:x:edimento unico (art. 7 corryna 3 del DP.R I6WlOIQ): quando e' ne<essario acquisire 

-'tese, nulla asta concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile dci SUAP può indire una confe

renza di servizi ai sensi e per gli effeni previsti dagli articoli da 14 a 11-QUlnquies della legge n. 241/90. owero dalle altre 

no e, anche su istanza del soggetto interessato o dell'AgenZIa per le IIrprt'SC 

Conferenza dei Servizi per il procedimento semplificato di Pf'9OOsta di \lalÌante aeli strumenti urbanistici (art. 8 comma I 
de! DPR 16012010>: nel comlXli In cui lo stl\lmento urbanistICo _ II'1dlVÌdua aree insuffICienti, fatta salva l'applicazione della 

relatrva disciplina regionale, l'interessato può nchiedere al responsable del 5UAP la convocazione della conferenza di servi

l' di CUI agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 24 1, e alle altre normative di settore, in seduta pub

01 ca. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la vanazrone dello strumento urbanistICO, ove sussista l'assenso 

Ò!! a Regione espresso in Quella sede, il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, che lo sonopone alla 

-.otazione del Consiglio nella pnma seduta utile. Sono a canco dell'interessato I costi relativi agli Enti che Intervengono alla 

Conferenza dei Servizi nCX1ché il costo delle eventuali pubbllCazlonl 

Conferenza dei servizi su motjyata richiesta dell'interessato (art. 14 bis L 241 f90 e s.mi.): richiesta svolgimento cooferenza 

~r progetti di partico la~ complessi+"à/insedramerrtJ di beni e serviZI 

Conferenza dei servizj a ~ito di parere De:iirtivo: quando a segutto di parere negativo espresso da una delle ammlnistra

ZIOf'II cOinvolte nel procedimento l' intere ssato nchtedc la convocazione della conferenza 

Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello UniCO per la quale non è previsto'è previsto rispettivamente 

r.a.sc1O di un fOlTT'l3le ano di autorizzazione (es. 11"1 quanto gli endoprocedimentr sono tutti a comunicazione o segnalazio

'"-e certificata di lI"Iizio attIVità) owero la pratICa di competenza dello Sportello Unico per la quale è previsto il nlascio di un 
::.-rrr..ie prowediermto dello Sportello UniCO (es permesso di costruire. autorizzazione di pubblICO esercizio, ec.c-~,) 

locaJinazione imoianto: Individuazione delle aree da destll"lare alrinsediamento degli impianti produnlvi di beni e servizi 

BeaJìmrirlru: irn;!ianto:costruzione nuovi irrplanti produttivi di beni e servizi per nuove attività o per trasferire attività esI

"ent> 
Ristrutturaziooe irrpianto: modifICazione degli Impianti produttivi: con o senza modifiche edilizie 

Amo!iarnento ir'npOOto: ampliamento superfici degli impianti produttiVI 

Cessazjooe irroianto o attiyjtà: chiusura attività. demolizione e risanamento SitO produttivo 

Riattiyazione irroianto: riattivatione impianti produttivi dimessi, cessati, resi inattivi 

Ricooversjone kwianto: modifica degli impianti produttivi e dei cicl i prodlJttrvi 

Esewzione opere interne: modificazione degli impianti produttivi riferita ad opere inteme alla sede degli impanti o alle uni

tà oper<!t rve senza irrpatti estemi 

Rilocalippzjone irroianto: trasferimento ifll)ianti produttivi In attre aree' 

Ayvio!rnizio esercizio attività: awlO attività di produzione di beni e servizi In locali già agibili 

Trasformazione esercizio attiyjtà; mutamento delle attività di produzione di beni e servizi (variazioni di sede, anagrafIChe, 

ragione SOCiale, _) indipendente da~a modifica, eventuale, deU'mplanto stesso 

Trasferimento esercizio attMtà: trasferimento attività prod.rttJva di beni e servizi in altri locali ~à agibili 

Subentro o SJJb ini"fSSO: trasfenmento della gestione o della proprietà per atti tra VIVi o per causa di morte, con atto di 
passaggiO tra il precedente ed il nuovo titolare de!l'attività 

Variazione cJeiti aspetti jnerentj il solo esercizio dell'attiyftà: VarlatlOne di gestione, di tito!arità, variazione superfICie di ven· 

dita variazione settore men:::cologico 

3· Settore - Ufficio Tecnioo Comun.1le - 5· SeNizio sw·Spo.Wo lkIi:D A~~ 

Gpo~. ,,,,l'\, s.;,~'JlOfI: Farne ~ 


\;1",110<\. rag No::oI.,. Far-M'"J • o;ect'" Vf1(ef\ro """" do . ~rct1. FI'1i\((I, !J<\r,o • l'V'' MiIn. x~;~ , 


http:sw�Spo.Wo


Da COMJP\E DI NICOSIA 
III l'n:M'v:iI di &N, 

Sosoensione:sospensione terY1'Oranea e volontaria dell'attivtà 
Cessazione attIvità: chiusura delrattività 
Battjvaziooe dell'attiyità: nape:rtura deU'attività 
Procedimento relatNo alla chiusura dei Iayoò e colaudo <n IO del DPR. 16(YlQ11): il soggetto interessato corrunìca al 
SUAP l'ultimazlone dei lavori, trasmettendJ: 

a) 	 la dichiarazione del direttore del lavori con la quale $1 attesta la conforTT'>ltà dell'opera al progetto pre· 
sentato e lo suo ogIDJrtà; 

Pagina 16 I 
b) 	 b) l/ cerufJCato di collaudo effettuato do UIl professionista d:>ililota 

!Consulenza: attività di consulenza specifICa e corrplessa svolta dal SUAP relativamente alla compilazione della documenta· 
zione, alla ricerca normativa. informazioni, testi legislativi e quant'altro non costituisca aS!.Ìstcnza obbligatona svolta in sede 
di apertura al pubblico dell'u/Ticio 

lO Settonl - Uficio Tea-Oco Comunale· 5° Setvizia SUOJ'~L.\1Ic:oAII/I«It~ 


W;>o Serw>o: l'tII. 'W<.>IOt't rl>W>t1l.i 

fslrvnor> ~ N.coln4h,.-...,.· i"C"'\ 'Vn:;<:,ra::> """'*" .artI\ FITICO Ihno· ~ M.Jr>i SchI«, 




io ~ COMUNE DI NICOSIA 
ii: ~ :f. Provincia di Enna 
'~'-P'J..'~' 3' Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
~-".~ lo Servizio Uffido del Piano-Urbanistka-Beni CuJturo/i-Gestione Case Popolari-Toponomastico-In(oonotka 

Via S. Di Falco. 82· 9401~ NICOSIA (EN) • tel . 0935.672309/308/324 I 325 I 327 I 328· 'CIX 0935.872309 
e-ma~: ytC,u'bfnls!ica!l%omyne nlcosla.1n il U!C ee!izlj!pr!ya!aa!lcomune ol!jQtia!tO il 

Allegato alla deliberazione G.C. 

n. del 22'7 ?3z((. - jctç 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a: 

Tariffe dei diritti di istruttoria di competenza dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive del Comune di Nicosia per l'anno 2016. Approvazione 


.......... 


PARERE 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 


ai sensi dell'art . 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 1eUera i) della LR 48/91, 

modificalo dall'art. 12 della LR 30100 


[ruParere in ordine alla regolarità tecnica: ~~ 

l 

ATIESTAZIONE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETIEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 

Nicosia , 

L DIRIGENTE 

esta Camillo 

http:nlcosla.1n


--

Il presente verbale viene Ietto, approvato e sol 

IL SINDN"''''L PRESIDENTE 


L'ASSESSO ~NZIANO 	 IU EGRETARIO GENERALE 

, 
.,' ". ~ 

per copia confo e all 'originale in carta Libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì zdd&v? 
IL SEGRETA 

/ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.44, é stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

?8/-1déJh ,(ac!.lI , comma l °, L.R . n.44/9 1 come modificato dall'ar!.l27, comma 21, 

dclla L.R_ n.17 del 28/ 1212004). 
- .J"l,,:f
,,- .. 

.. l,V' 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é 

divenuta esecutiva il ________ 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (a rt. 12 , comma l °); 

O 	 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicos ia , lì ________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44

