COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUM. 202 DEL 05-12-2017
Oggetto :

TARIFFARIO RELATIVO AI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER I
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLl’ U.O. SVILUPPO
ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

L’anno 2017, il giorno 5 del mese di Dicembre, alle ore 10:45, nel PALAZZO
COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza
dei Signori:
Presenti

Assenti

LUNARDI PIERO
GORBI FEDERICO
GARGINI ILARIA
BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE
BARDELLI ROBERTO
VETTORI BENEDETTA
Assegnati n.
In carica

6
6

Presenti n.
Assenti

6
0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco
Partecipa la Dott.ssa Ilaria LUCIANO in qualità di Segretario Comunale, il quale
provvede alla redazione del presente verbale
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale potenziare tutti gli
strumenti utili per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare
per gli adempimenti a carico delle imprese in linea con le recenti evoluzioni normative;
Considerato che l’Amministrazione ha intenzione di avviare un percorso di
semplificazione e razionalizzazione normativa attraverso l’approvazione di misure di
semplificazione amministrativa e procedimentale ed intende proseguire in questo
processo attraverso l’aggiornamento degli strumenti di regolamentazione e gestione
amministrativa;
Considerato che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta un efficace
strumento di semplificazione amministrativa la cui attivazione, a seguito del percorsi
citato, può consentire ulteriori forme di razionalizzazione e semplificazione
amministrativa;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 contenente il “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”;
Considerato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del
complesso normativo di competenza dell’Amministrazione locale anche alla luce dei
nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
Visti i recenti provvedimenti di semplificazione contenuti:
- nella L. 126/2016
- nella L. 127/2016
- nel D.Lgs 222/2016
Vista l’attuazione delle citate disposizioni da parte dello Stato mediante l’introduzione
di modulistica unificata a livello nazionale e personalizzata a livello regionale;
Considerato che la riorganizzazione dei processi e delle procedure comporta la
necessità di adottare un sistema tariffario relativo ai diritti di istruttoria dello Sportello
SUAP e del Servizio Sviluppo Economico, in linea con quanto previsto dalla generalità
delle Amministrazioni locali;
Ritenuto opportuno prevedere una semplificazione nella determinazione delle tariffe al
fine di agevolare gli utenti e gli operatori nel relativo calcolo e rendicontazione;
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 116 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione;
Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'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 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
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Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;
Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare l'allegato A, parte integrante del presente atto, contenente “Diritti di
istruttoria e tariffe per le prestazioni dell’ U.O. Sviluppo Economico e Attività
produttive”;
2) di prevedere l’entrata in vigore del tariffario dal 1° gennaio 2018;
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Piero LUNARDI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO
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