COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO
nella competenza del Consiglio comunale
N. 8 DEL 29 GENNAIO 2015

E’ presente il
COMMISSARIO: VITTORIO ZAPPALORTO
Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCO’

29 gennaio 2015
OGGETTO: approvazione del Regolamento per la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico per le
Attività Produttive in conformità al D.P.R. n. 160/2010.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale
Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio
Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con
attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;
Premesso che
• la Comunità Europea con propria Direttiva n.2006/123/CE, recepita con Decreto Legislativo 26
marzo 2010, n.59, impone agli Stati dell’Unione la predisposizione delle misure necessarie per
consentire ai prestatori di servizi e/o produttori di beni, per l’espletamento di procedure e formalità, di
usufruire di “sportelli unici” e quindi che il riordino della disciplina dello sportello unico costituisce
adempimento della Direttiva;
• con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è stato approvato 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”, riformando l’istituto dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (di seguito SUAP) introducendo elementi fortemente innovativi sul piano
organizzativo e procedurale;
Premesso inoltre che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 29.04.2011 è stato approvato un
primo progetto di adeguamento della struttura organizzativa, delle procedure e delle dotazioni del Settore
Commercio, che ha visto l’adozione di una riorganizzazione dei servizi, anche attraverso la revisione della
struttura organizzativa, nonché la sostituzione delle apparecchiature informatiche in uso;
Visto che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 23.11.2013 è stato disposto di aderire alla
proposta di utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio, Industria e
Artigianato per l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive,
stabilendo conseguentemente che i soggetti imprenditoriali debbano utilizzare esclusivamente la
modalità gestionale telematica, attribuendo al Settore Commercio le funzioni di gestione
dell’applicativo e di accettazione, smistamento ed altri atti conseguenti dei procedimenti individuati
quali “pratiche SUAP”;
• con la medesima deliberazione è stato disposto, fra l’altro, di incaricare l’allora Direzione
Commercio e Turismo (ora Direzione Commercio ed Attività produttive) a predisporre la disciplina
regolamentare dei procedimenti del SUAP;
• l’attuale struttura organizzativa del Settore Commercio è stata definita con la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 608 del 15.11.2013;
Dato atto che:
• a partire dal giorno 10.03.2014 è stata avviata la gestione del portale SUAP di Venezia, facendo
transitare dal portale stesso, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, una serie di "pratiche SUAP" relative
all'insediamento, variazione e cessazione di attività produttive di competenza comunale ma anche
di altri Enti (Provincia, Regione, Veritas, ecc.) opportunamente individuate con apposite
provvedimenti dirigenziali;
• l’avvio effettivo della gestione del portale ha consentito un’analisi approfondita delle casistiche
trattate, delle criticità rilevate nonché delle ipotesi di miglioramento ipotizzabili, tali da consentire di
redigere una proposta operativa di Regolamento per la gestione dei procedimenti dello Sportello
Unico per le Attività Produttive;
Ritenuto di approvare il testo del Regolamento per la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di Venezia – Direzione Commercio ed Attività Produttive – Settore Commercio;
Dato atto che è stata effettuata la ricognizione dei procedimenti automatizzati ed ordinari attribuiti al SUAP di
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cui all'elenco allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) quale parte integrante della stessa;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio
Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal
Direttore Commercio ed Attività produttive e dal Direttore Finanza Bilancio e Tributi per quanto di
competenza;
Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Commercio e Attività produttive;
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di
poter deliberare sull’argomento;
DELIBERA

1)

di approvare l’allegato Regolamento per la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (Allegato 1);

2)

di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo
Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

(Proposta di deliberazione n. 815 del 15 dicembre 2014)
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Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto
Il Segretario Generale Rita Carcò

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 13 febbraio 2015
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Esecutività dal 24 febbraio 2015

