
-
COMUNE Dl BORGETTO 

CITTA' METROPOLITANA di Palermo 
P.zza V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 
P. IV A : 00518510821 PEC: suap.borgetto@pec.it 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

DETERMINA N° s_q DEL 2<3 I 06(1P1q, 
Prot. Generale N° 3(,5 DEL 3o: co6~ ?hth. 

OGGETTO: Adozione della modulistica unificata e standardizzata in esecuzione aile disposizioni 
della Conferenza Unificata .Accordo trail Govemo, le Regioni e gli Enti locali del 4 Maggio 2017 
per Ia prosecuzione delle segnalazioni ,comunicazioni e istanze in materia di attivita commerciali e 
assimilate. 

ILCAPOAREA 
Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 
relativa all'oggetto ,che di seguito si tra~crive: 

TESTO 
Visto il decreto della Commissione Straordinaria n.20 del 30.05.2017 avente per 

oggetto: Nomina sostituti totolari di posizioni organizzativi dove viene nominato il Dott.re 
Rappa Giuseppe sostituto per l'area 2° Economico Finanziaria; 

Vista Ia Iegge 7 Agosto 1990,n 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.P.R.7 settembre 2010 n.160, recante"Regolamento per Ia semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita produttive ,ai sensi dell'art. 
38 ,comma 3,del decreto -Iegge 25 giugno 2008 ,n.112 convertito ,con le modificazioni 
,dalla Iegge 6 agosto 2008 ,n.133" vigente nella Regione siciliana ,ai sensi e per gli effetti 
dell'art.10 della Iegge regionale 5 aprile 2011 ,n.5; 

Visto il Decreto legislative 30 giugno 2016 ,n.126 ed,in particolare,l'art.2 comma 1; 
Vista Ia Iegge Regionale 10 agosto 2016n.16avente per oggetto:"Recepimento del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 ,n.380; 

Visto I'Accordo tra il Governo ,le Regioni e gli Enti Locali del 4 ·Maggio 2017 
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per Ia presentazione delle 
segnalazioni ,comunicazioni e istanze ; 
CONSIDERATO s;he Ia Regione siciliana, in data 14 giugno 2017, con Deliberazione di 
Giunta Regionale n.237, ha deliberate l'adozione dei "moduli unificati e standardizzati in 
materia di attivita commerciali e assimilate ex Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, 
nonche i moduli unificati e standardizzati per Ia presentazione delle segnalazioni, 



. . \ 
comunicazioni e istanze ex decreto /egislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottati in sede di \ 
Conferenza Unificata nella seduta del 4 maggio 2017"; 
CONSIDERATO, altresi, che l'adozione della modulistica unificata e standardizzata non 
preclude agli uffici del SUAP di integrare ed adeguare tali moduli nelle informazioni 
cosiddette variabili in relazione ai Regolamenti comunali e aile specifiche normative che 
verranno emanate; 
VISTI i moduli adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n.237 del 14 giugno 2017 e, 
in particolare, l'allegato "A"; 
CONSIDERATO che i moduli unificati e standardizzati relativi aile attivita commerciali e 
assimilate sono i seguenti: 
1. Modulo Scheda Anagrafica 
2. Modulo Esercizio di Vicinato 
3. Modulo Media e Grande STRUTTURA 
4. Modulo Spacci interni 
5. Modulo Apparecchi automatici 
6. Modulo Vendita per corrisp~ndenz~ 
7. Modulo Vend ita al domicilio dei consumatori 
8. Modulo Somministrazione Zone Tutelate 
9. Modulo Somministrazione Zone NON Tutelate 
10. Modulo Somministrazione temporanea 
11. SCIA Acconciatori ed Estetisti 
12. COMUNICAZIONE Unico SUBINGRESSO 
13.Modulo Unico CESSAZIONE 
14. SCIA sanitaria. 
RITENUTO di dovere procedere all'adozione della nuova modulistica sopra elencata e 
provvedere alia sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune entro il 30 giugno 
2017, termine fissato neii'Accordo tra W'Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 
2017: 
RITENUTO di dovere stabilire che, a far data dall'1 luglio 2017, le comunicazioni, le 
segnalazioni, le denunce e le istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli 
allegati alia presente delibera per farne parte integrante e sostanziale in quanto, gli stessi, 
sono i modelli di riferimento nella Regione Sicilia per gli Sportelli Unici per le Attivita 
Produttive (SUAP), al fine di assicurare uniformita di applicazione sull'intero territorio 
regionale; 
DATO ATTO che Ia modulistica relativa aile attivita commerciali e assimilate, adottata con 
Ia presente deliberazione, sara pubblicata e accessibile dal portale impresa in un giorno 
tramite il link SUAP (Sportello Unico per le Attivita Produttive) gia esistente nel sito 
istituzionale · di questo Comune per Ia presentazione delle pratiche relative aile attivita 
produttive; 
DATO ATTO che il mancato utilizzo nella presentazione delle pratiche in materia di attivita 
commerciali e assimilate dei moduli unificati e standardizzati, allegati alia presente 
deliberazione, costituisce motivo di rigetto delle stesse; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTO I'O.EE.LL. 

PROPONE 
per i motivi descritti in premessa, che qui si richiamano integralmente e sostanzialmente: 
1) Di adottare ~ moduli unificati e standardizzati in materia di attivita commerciali e 
assimilate per· Ia presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale che qui di seguito si elencano: 



I 
I 

I COMMERCIO E ASSIMILATI 
1. Modulo Scheda Anagrafica 
2. Modulo Esercizio di Vicinato 
3. Modulo Media e Grande STRUTTURA 
4. Modulo Spacci interni 
5. Modulo Apparecchi automatici 
6. Modulo Vendita per corrispondenza 
7. Modulo Vendita al domicilio dei consumatori 
8. Modulo Somministrazione Zone Tutelate 
9. Modulo Somministrazione Zone NON Tutelate 
10. Modulo Somministrazione temporanea 
11. SCIA Acconciatori ed Estetisti 
12. COMUNICAZIONE Unico SUBINGRESSO 
13.Modulo Unico CESSAZIONE 
14. SCIA sanitaria. 
2) Di disporre Ia pubblicazione degli stessi, entro il 30 giugno 2017, aii'Aibo Pretorio 
Comunale on - line e sui sito internet del Comune di Borgetto dal portale impresa in un 
giorno tramite illink SUAP (Sportello Unico perle Attivita Produttive) gia esistente nel sito 
istituzionale di questo Comune per Ia presentazione delle pratiche relative aile attivita 
produttive; 
3) Di stabilire che, a far data dal 1 luglio 2017, le comunicazioni, le segnalazioni, le 
denunce e le istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli allegati alia presente 
delibera; 
4) Di dare atto che il mancato utilizzo di tali moduli nella presentazione delle pratiche sara 
motivo di rigetto delle istanze, comunicazioni, segnalazioni e denunce presentate; 

~ ~9~.·~·.{.~'.·.:~0. \-. Respon•d del procedimento 
( .!~'~;~1 rr11) S1~~ Rosana 

~ :·ti fo.lj ) <4. . ,v \:~~ o/ 
D~- * / II Funz o a(io 

c2'1~r·--- pt-l!,~ 
Parere tecnico 

ft\\1~ 
Vista Ia superiore proposta di determinazione d 

procedimento; 
Ritenuta Ia stessa meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso, ai sensi di Iegge, sulla stessa da parte del responsabile 

del servizio; · 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente 

provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

DETERMINA 
1) 


