COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 7 del 20/01/2021
OGGETTO: DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP).
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assente
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 7 del 20/01/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP).
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 249 del 19/07/2000 e n. 15 del
24/01/2011, esecutive, con la quale è stato istituito il S.U.A.P. del Comune di Cittadella con
le funzioni caratteristiche previste del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 4, comma 13 del D.P.R. n. 160 del 2010 il
Responsabile del S.U.A.P. “pone a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei
diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite,
compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i
regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso” che le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;
RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 09/04/2014, la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 20/12/2017, la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 27 del 08/02/2019 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del
20/02/2019;
RILEVATO CHE a seguito dell'applicazione delle precedenti deliberazioni e dopo aver
ottimizzato maggiormente le istruttorie dei procedimenti grazie alle semplificazioni
normative occorse, è opportuno apportare alcune ulteriori modifiche alla tabella dei diritti di
istruttoria, soprattutto delle modifiche riguardanti i titoli dei diritti dal momento che in alcuni
frangenti alcuni titoli vigenti hanno causato qualche incertezza nella correlazione tra gli
stessi e le relative pratiche connesse;
RITENUTO pertanto, opportuno stabilire gli importi dei diritti connessi all’istruttoria delle
pratiche relative alle prestazioni erogate dal S.U.A.P., così come indicati nella tabella
allegata, al fine di dare copertura alle spese che l’Amministrazione sostiene nell’interesse
dei privati, così come già previsto per le pratiche edilizie;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato tariffario dei diritti di istruttoria di procedimenti gestiti dallo
Sportello Unico per le Attività Produttive a titolo di rimborso delle spese che
l’amministrazione deve sostenere per il funzionamento di detto Sportello;
2. di stabilire che detti importi verranno applicati esclusivamente ai procedimenti indicati
nella tabella che si attiveranno tramite la creazione delle pratiche all'interno del portale
www.impresainungiorno.gov.it, a partire dal giorno successivo all'adozione della
presente deliberazione e dovranno essere versati al momento della presentazione o al
massimo entro 30 giorni dalla ricezione da parte del SUAP delle pratiche telematiche;
3. di stabilire che le pratiche relative a manifestazioni che abbiano ottenuto dalla Giunta
Comunale il riconoscimento di manifestazione (anche di tipo commerciale con
eventuale somministrazione di alimenti e bevande) finalizzata alla valorizzazione
economica, culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella avente
particolare rilevanza per la comunità saranno esenti dal pagamento dei diritti di
istruttoria del SUAP;
4. di stabilire che nel caso di presentazione di pratica tendente ad ottenere un
provvedimento unico finale ricomprendente più procedimenti gravati da diritti di
istruttoria SUAP, il richiedente sarà tenuto a pagare esclusivamente i diritti di istruttoria
del procedimento più oneroso tra quelli presentati;
5. di dare atto che il competente Settore farà affluire le entrate relative agli importi dei
sopradescritti diritti di istruttoria negli appositi capitoli di entrata del bilancio;
6. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce le precedenti n. 43 del 20/02/2019, la
n. 27 del 08/02/2019, la 244 del 20/12/2017, la n. 74 del 22/04/2014;
7. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di
applicare gli importi così come ridefiniti a partire dal giorno successivo all'adozione della
presente deliberazione;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De
Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli, Pavan);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli,
Pavan), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 2 del 20.01.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

