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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEI  DIRITTI  D’ISTRUTTORIA  E  RELATIVE  SPESE  IN 
RELAZIONE  ALL’ATTIVITA’  SVOLTA  DALLO  SPORTELLO  UNICO  PER  LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNO 2010.                     

L’anno  duemiladieci, il  giorno  venti del mese di  Luglio, alle ore  09:15 in Pesaro, in una 

sala del Palazzo Comunale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

P A
1. Ceriscioli Luca Sindaco SI   
2. Catalano Giuseppina Vice Sindaco SI   
3. Belloni Enzo Assessore SI   
4. Biancani Andrea Assessore SI   
5. Briglia Rito Assessore   SI
6. Coraducci Gerardo Assessore SI   
7. Delle Noci Antonello Assessore SI   
8. Gambini Gloriana Assessore SI   
9. Parasecoli Giancarlo Assessore   SI
10. Pascucci Riccardo Assessore SI   
11. Pieri Luca Assessore   SI
12. Signoretti Marco Assessore   SI

Presiede l’adunanza il Sindaco Prof. Ceriscioli Luca  

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giraldi Deborah

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il  Presidente invita a 
discutere l’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Letta la seguente relazione del Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive:

“”
Premesso che:

 con  deliberazione  di  G.C.  n.  250 del  6.5.1999 è stato  istituito  lo  Sportello  Unico per  le  Attività 
Produttive ai sensi dell’art. 23 e 24 del D.Lgs. 112/98 e relative norme attuative contenute nel D.P.R. 
20.10.1998 n° 447;

 con  delibera  di  C.C.  n.  174  del  21.12.2009  è stata  rinnovata  la  convenzione  (art.  30  D.Lgs  n. 
267/2000) per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive tra i 
comuni di Pesaro, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio e l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo;

 ai sensi del comma 4, art. 10, del D.P.R. 20 ottobre 1998 n° 447, come modificato dal D.P.R. 440 del 
7 dicembre 2000, il comune, o i comuni associati, può prevedere, in relazione all’attività svolta dallo 
Sportello Unico, responsabile del procedimento, la riscossione delle spese e dei diritti d’istruttoria, 
nella misura stabilita con atto deliberativo del comune;

 i  Comuni  associati  allo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  hanno  approvato  con  atto  di 
Consiglio Comunale l’aggiornamento delle “Norme regolamentari d’attuazione della convenzione per 
la gestione in forma associata dello Sportello Unico per Attività Produttive”; si richiama la delibera di 
C.C. n° 118 del 04.08.2008 del Comune di Pesaro;

 con delibera di giunta comunale n. 139 del 24.12.2002 sono stati istituiti ed approvati i diritti e spese 
d’ istruttoria,  previsti all’art. 10 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.; 

 con delibera di  giunta comunale n.  18 del  29.01.2008 sono stati  aggiornati  i  diritti  d’istruttoria e 
relative spese in relazione all’attività svolta dallo sportello unico;

 l’art. 15 della Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività 
produttive, prevede che la misura dei diritti d’istruttoria e delle relative spese siano omogenei sul 
territorio  di  competenza  della  gestione  associata  del  SUAP;  tali  diritti  sono  determinati  con 
provvedimento  del  Comune  di  Pesaro,  comune  capofila,  previa  deliberazione  della  Conferenza 
permanente dei Sindaci per la gestione associata del SUAP;

 in  data 03.12.2009 la Conferenza dei  Sindaci  e del Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del 
Bruscolo, ha determinato le misure dei diritti e spese d’istruttoria previsti all’art. 10 del D.P.R. 447/98 
e s.m.i., nella tabella sono riportati i diritti attuali messi a confronto con la nuova proposta:

PROCEDIMENTI
DIRITTI E SPESE 
D’ISTRUTTORIA

D.G. n. 18 del 29.01.2008
PROPOSTA 2010

1. Esame progetto preliminare € = 25,00 € = 35,00

2. Esame progetto preliminare in 
Conferenza di Servizi € = 40,00 € = 50,00

3. Procedimento semplificato o misto 
formato da un massimo di due 
endoprocedimenti 

€ = 40,00 € = 50,00

4. Procedimento semplificato o misto 
formato da più di tre 
endoprocedimenti

€ = 60,00 € = 70,00

5. Procedimento mediante 
autocertificazione formato da un 
massimo di due autocertificazioni

€ = 20,00 € = 30,00

6. Procedimento mediante € = 30,00 € = 40,00
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autocertificazione formato da più 
di tre autocertificazioni

7. Conferenza di servizi su istanza 
del richiedente. ai sensi dell’art. 4 
comma 2 del D.P.R. 447/98 e 
successive modificazioni ed 
integrazioni

€ = 60,00 € = 70,00

8. Conferenza di Servizi sul progetto 
comportante la variazione di 
strumenti urbanistici e relative 
pubblicazioni ai sensi dell’art 5 del 
D.P.R. 447/98 e successive 
modifiche ed integrazioni

€ = 150,00 + le spese per le 
pubblicazioni nei quotidiani, i 

manifesti, che saranno 
determinate all’occorrenza in 

base al preventivo.

€ = 250,00 + le spese per 
le pubblicazioni nei 

quotidiani, i manifesti, che 
saranno determinate 

all’occorrenza in base al 
preventivo

9. Procedura di Collaudo ai sensi 
dell’art 9 del  D.P.R. 447/98 e 
successive modifiche ed 
integrazioni

€ = 60,00 € = 70,00

Il pagamento dei diritti d’istruttoria e relative spese continuano ad essere effettuati con bollettino postale, alla 
tesoreria del Comune di Pesaro o presso lo Sportello Informa&Servizi per le pratiche presentate al SUAP 
sede centrale oppure alla tesoreria dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo per le pratiche presentate 
all’ufficio SUAP sede decentrata.  La ricevuta di  pagamento dovrà essere consegnata al  momento della 
presentazione della Domanda Unica o alla richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni o alla richiesta di collaudo.

Il pagamento dei diritti d’istruttoria e relative spese per la Conferenza di Servizi comportante la variazione di 
strumenti  urbanistici  ai sensi  dell’art.  5 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni,  dovrà 
essere effettuato prima del ritiro del Titolo Unico, consegnando allo sportello la ricevuta di pagamento. Inoltre 
le spese obbligatoriamente necessarie per le pubblicazioni  della variante urbanistica sono anticipate dal 
comune e saranno addebitate all’azienda dal Comune interessato dall’insediamento e recuperate al ritiro 
dell’autorizzazione unica.

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, come modificato dal D.P.R. 440/00.

Ciò premesso si invita la Giunta Comunale a voler deliberare:

1. di approvare nei termini e nelle modalità descritte in premessa i seguenti diritti e spese d’istruttoria:

PROCEDIMENTI PROPOSTA 2010

1. Esame progetto preliminare € = 35,00

2. Esame progetto preliminare in Conferenza di Servizi € = 50,00
3. Procedimento semplificato o misto formato da un massimo di due 

endoprocedimenti € = 50,00
4. Procedimento semplificato o misto formato da più di tre 

endoprocedimenti € = 70,00
5. Procedimento mediante autocertificazione formato da un massimo di 

due autocertificazioni € = 30,00

6. Procedimento mediante autocertificazione formato da più di tre 
autocertificazioni € = 40,00

7. Conferenza di servizi su istanza del richiedente. ai sensi dell’art. 4 
comma 2 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni € = 70,00

8. Conferenza di Servizi sul progetto comportante la variazione di 
strumenti urbanistici e relative pubblicazioni ai sensi dell’art 5 del 

€ = 250,00 + le spese per le 
pubblicazioni nei quotidiani, i 

manifesti, che saranno 
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D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni determinate all’occorrenza in 
base al preventivo

9. Procedura di Collaudo ai sensi dell’art 9 del  D.P.R. 447/98 e 
successive modifiche ed integrazioni € = 70,00

2. di  introitare  le  somme relative  ai  diritti  d’istruttoria  nella  risorsa n.  3184 -  capitolo  n.  74816 del 
bilancio;

3. di introitare le somme relative alla pubblicazione delle varianti nei quotidiani, addebitate all’azienda 
dal Comune nella risorsa n. 3584 - capitolo n. 74844 del bilancio;

4. di dare atto, che il responsabile del procedimento è il Geom. Davide Rugoletti, Responsabile dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive;

5. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  a  norma  dell’art.  134,  comma  4,  del 
T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

“”

 Ritenuto di provvedere in conformità;
 Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
 Responsabile del Servizio Finanziario: “Visto per la regolarità contabile”;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, nei termini e nelle modalità descritte in premessa, i seguenti diritti e spese d’istruttoria:

PROCEDIMENTI PROPOSTA 2010

1. Esame progetto preliminare € = 35,00

2. Esame progetto preliminare in Conferenza di Servizi € = 50,00
3. Procedimento semplificato o misto formato da un massimo di due 

endoprocedimenti € = 50,00
4. Procedimento semplificato o misto formato da più di tre 

endoprocedimenti € = 70,00
5. Procedimento mediante autocertificazione formato da un massimo di 

due autocertificazioni € = 30,00

6. Procedimento mediante autocertificazione formato da più di tre 
autocertificazioni € = 40,00

7. Conferenza di servizi su istanza del richiedente. ai sensi dell’art. 4 
comma 2 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni ed integrazioni € = 70,00

8. Conferenza di Servizi sul progetto comportante la variazione di 
strumenti urbanistici e relative pubblicazioni ai sensi dell’art 5 del 
D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni

€ = 250,00 + le spese per le 
pubblicazioni nei quotidiani, i 

manifesti, che saranno 
determinate all’occorrenza in 

base al preventivo
9. Procedura di Collaudo ai sensi dell’art 9 del  D.P.R. 447/98 e 

successive modifiche ed integrazioni € = 70,00

2. DI INTROITARE le somme relative ai diritti  d’istruttoria nella risorsa n. 3184 - capitolo n. 74816 del 
bilancio;
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3. DI INTROITARE le somme relative alla pubblicazione delle varianti nei quotidiani, addebitate all’azienda 
dal Comune nella risorsa n. 3584 - capitolo n. 74844 del bilancio;

4. DI DARE ATTO, che il responsabile del procedimento è il Geom. Davide Rugoletti, Responsabile dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive.

INOLTRE, all’unanimità;

D E L I B E R A

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  a  norma dell’art.  134,  comma 4,  del  T.U.E.L. 
emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

/ld
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

____________________
Prof. Ceriscioli Luca

Il Segretario Generale

________________________
Dott.ssa Giraldi Deborah
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