ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 06/04/2016
Area Politiche Territoriali
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI VIAREGGIO

L’anno duemilasedici addì sei del mese di Aprile alle ore 13.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Del Ghingaro Giorgio

Sindaco

NO

Martina Rossella

Vice Sindaco

SI

Mei Sandra Maria

Assessore

SI

Pesci Alessandro

Assessore

SI

Manzo Maurizio

Assessore

SI

Alberici Valter

Assessore

SI

Servetti Laura

Assessore

SI
Presenti: 6 Assenti: 1

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Martina Rossella.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Petruzzi Fabrizio .
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Vice Sindaco
Martina Rossella

Il Segretario Generale
Petruzzi Fabrizio

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 14/04/2016 AL 29/04/2016
Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP) DEL COMUNE DI VIAREGGIO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la Legge 6 agosto 2008, n. 133 Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione Tributaria;
Considerato che per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 , è
individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che
abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Considerato inoltre che Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo
degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità
Ritenuto opportuno procedere ad una regolamentazione delle modalità organizzative dello Sportello Unico
Attività Produttive del Comune di Viareggio al fine di assicurare l’ efficienza, efficacia e correttezza
dell’azione amministrativa
- la L. n. 241/1990 e s.m.i. ;
- il Dpr. 160/2010
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito in data in _________ il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente preposto ai
sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
con voti unanimi, resi nelle forme previste dalla legge,
DELIBERA
Di approvare” Il Regolamento per l’organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive” qui
allegato che forma parte integrante della presente Delibera.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, co. 4 del TUEL , attesa l’urgenza, in considerazione della necessità di attivare, con
sollecitudine ogni atto consequenziale finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai
criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 150 DEL 05/04/2016

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa 1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio,

Il Dirigente
Area Politiche Territoriali
Franco Giovanni Allegretti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

Viareggio,

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

