COMUNE DI FIUMICINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA
n. 67 del 30-06-2020
OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE E UNIFORMAZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA
PER I PROCEDIMENTI INERENTI L'AREA SVILUPPO ECONOMICO
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Giugno a partire dalle ore 15:00 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in Seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima
convocazione.
All'appello risultano:
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Cognome e Nome

MONTINO ESTERINO
DI GENESIO PAGLIUCA EZIO
ANSELMI ANNA MARIA
CALCIOLARI FLAVIA CLEMENTINA
CALICCHIO PAOLO
CAROCCIA ANGELO
CINI ROBERTO
MANCINO MARZIA

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA ROBERTA FUSCO che provvede alla redazione del presente
verbale;
Il Sindaco ESTERINO MONTINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 19 marzo 2020 con la quale è stato
approvato il regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità telematica;
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 27 giugno 2008 è stato approvato il regolamento dei
diritti di istruttoria dovuti all’Amministrazione comunale per il rimborso delle spese sostenute nei
procedimenti inerenti le Attività produttive;
il predetto regolamento prevede il pagamento, da parte degli utenti, di tariffe differenziate in funzione
dei procedimenti dei quali si richiede l’attivazione, in considerazione dei relativi costi legati alle
difficoltà e ai tempi delle istruttorie e di controllo;
con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 05/04/2016 e con successiva deliberazione di Giunta
comunale n. 50 del 01/06/2017 si è proceduto ad un aggiornamento dei diritti di istruttoria in
considerazione del mutato quadro normativo;
Rilevato che:
la sospensione di molte attività produttive ed economiche (lockdown) disposta, in particolare, dal
DPCM 11 marzo 2020 e dai successivi provvedimenti statali e regionali per contrastare il contagio
epidemiologico da Coronavirus e tutelare la salute pubblica, ha inciso profondamente sul tessuto
economico e sociale;
l’urgenza di creare le condizioni più favorevoli possibili alla ripresa economica induce ad adottare iter
semplificati nello svolgimento delle procedure amministrative;
Ravvisata la necessità di procedere ad una revisione organica dei diritti di istruttoria dell'Area Sviluppo
Economico, procedendo ad una maggiore uniformazione dei relativi importi anche allo scopo di
agevolare i pagamenti tramite il sistema denominato PagoPa, che diverrà obbligatorio a decorrere dal
prossimo 1° luglio;
Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto d’interesse ai sensi del paragrafo 7.1,
Parte II, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato con
deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 29 gennaio 2020;
Visto il DPR 160/2010;
Visto il D.lgs. 114/1998;
Vista la legge regionale 33/1999;
Vista la legge regionale 22/2019 (Testo Unico del Commercio);
Vista la legge 241/1990;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono espressamente richiamate, di aggiornare gli
importi dei diritti di istruttoria dovuti dagli utenti dell’Amministrazione comunale per i procedimenti
inerenti l'Area Sviluppo Economico – SUAP come da prospetto allegato, che forma parte integrante del
presente atto.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere alla predisposizione degli atti
conseguenti, con separata unanime votazione palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente dell’AREA SVILUPPO ECONOMICO, quale responsabile del servizio interessato, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 10-06-2020

AREA SVILUPPO ECONOMICO
Il Dirigente
DOTT. GIUSEPPE GALLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole
Addì, 25-06-2020
AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il Dirigente
DOTT. ELPIDIO CIUONZO

Letta, approvata e sottoscritta
Il Sindaco
F.TO ESTERINO MONTINO

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono
incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti
procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.
Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

DIRITTI ISTRUTTORIA ISTANZE SUAP
COMMERCIO SU AREE PRIVATE - scia/comunicazioni
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA – Istanza
per ogni mq. di superficie di vendita
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATI
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
ESPOSIZIONE PERMANENTE O TEMPORANEA

€

50,00

€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

€

100,00

TOMBOLE/LOTTERIE/PESCA DI BENEFICENZA/SOMM.NI
TEMPORANEE in eventi
AGENZIA DI AFFARI – comunicazione
GIOCHI LECITI - Scia
SALE DA GIOCO Istanza
PALESTRE E SIMILI Scia
IMPIANTI SPORTIVI/PISCINE istanza
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE - Scia
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE/ARIA
APERTA/UTILIZZAZIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA/SPIAGGE Scia
AGRICOLTURA/AGRITURISMI
VIDIMAZIONE REGISTRI istanza
VARIAZIONI SOCIETARIE E DATI D’IMPRESA - comunicazione
SUBINGRESSO per tutte le attività
RIPRESE TELEVISIVE E/O CINEMATOGRAFICHE

€

30,00

€
€
€
€
€
€
€

50,00
50,00
100,00
50,00
100,00
100,00
50,00

€
€
€
€

50,00
30,00
30,00
50,00

Richiesta occupazione di suolo pubblico
Richiesta di assistenza di una pattuglia del Corpo di Polizia Municipale (composta da due unità
di personale)
N.B. Sono esentate le riprese non aventi finalità di lucro
Il pagamento è ridotto del 50% nel caso in cui eventuali ringraziamenti per la Città di
Fiumicino e/o per la Commissione cinematografica vengano menzionati nei titoli di coda;
Il pagamento non è dovuto nel caso in cui eventuali ringraziamenti per la Città di Fiumicino
e/o per la Commissione cinematografica vengano menzionati nei titoli di testa.

€

500,00

€

200,00

€

250,00

€

0

SPETTACOLO VIAGGIANTE
ARTIGIANATO/ACCONCIATORI/ESTETISTI/DEPOSITI

RIMESSAGGI/NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
PUBBLICI ESERCIZI/CIRCOLI/TRATTENIMENTI/ATTIVITA’ DI PUBBLICO
SPETTACOLO/EVENTI - Scia
PUBBLICI ESERCIZI/CIRCOLI/ TRATTENIMENTI/ATTIVITA’ DI PUBBLICO
SPETTACOLO/EVENTI - Istanza

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Domanda Nuovo impianto, potenziamento
Comunicazioni variazioni
Spese Commissione Collaudo (per ogni singolo componente)

€ 1.000,00
€ 200,00
€ 113,60

SOPRALLUOGO E/O ESAME PROGETTO PER LOCALI PUBBLICO
SPETTACOLO/TRATTENIMENTI/IMPIANTI SPORTIVI
LICENZE DI POLIZIA (ES. FUOCHINI, POLIGONO, ECC)

€

100,00

€

50,00

