
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI    SUAP e Tutela del paesaggio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 16 Del 23/01/2013

OGGETTO:
Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) e revoca della D.C.C. n.275 del 30/10/2001 "Rete provinciale degli
sportelli unici per le attività produttive - approvazione delle norme regolamentari per la gestione
dello sportello unico per le attività produttive per il Comune di Fano"

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 18,30 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano No 17) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mascarin Samuele Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano Si 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino Si 23) Nicusanti Mauro Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Omiccioli Hadar No
9) Cicerchia Marco Si 25) Palazzi Marcello Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Pierelli Massimo Si
11) Fanesi Cristian Si 27) Polidoro Dante Domenico Si
12) Federici Alessandro Si 28) Sanchioni Daniele No
13) Ferri Oscardo Si 29) Sartini Giuliano Si
14) Fulvi Rosetta Si 30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto Si 31) Torriani Francesco Si
16) Ilari Gianluca No

Presenti: 25  Assenti: 6
Hanno giustificato l'assenza i Signori: Minardi, Omiccioli
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Palazzi  Marcello, Sartini  Giuliano, Fanesi  Cristian.



Oggetto:
Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) e revoca della D.C.C. n.275 del 30/10/2001 "Rete provinciale degli
sportelli unici per le attività produttive - approvazione delle norme regolamentari per la gestione
dello sportello unico per le attività produttive per il Comune di Fano"

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aguzzi, Ilari, Sanchioni.

SONO PRESENTI N. 28 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n.160 – “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38 comma 3, del
Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133”;

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.297 del 16/10/2000 è stato approvato il “Progetto
per la Costruzione degli Sportelli Unici per le Imprese”;

- che la Deliberazione del Consiglio Comunale n.275 del 30/10/2001 sono state approvate le
norme regolamentari per la gestione dello sportello unico per le attività produttive per il Comune
di Fano;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.550 del 30/12/2009 avente ad oggetto “Modifiche
al Regolamento di organizzazione e all’ordinamento comunale (struttura di 1° livello dell’ente)”
è stato istituito il Settoreb XIII° denominato Servizi Territoriali ed Ambientali cui sono state
affidate le competenze in materia di SUAP;

RICHIAMATE

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.401 del 12/11/2010 avente ad oggetto “Avvio del
riordino dell’ordinamento della dirigenza dell’ente”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 16/02/2010 avente ad oggetto “Modifiche al
regolamento d’organizzazione e relativamente agli incarichi di funzioni dirigenziali in
applicazione dell’art.19 del D.Lgs. n.165/2001 (art.40 del D.Lgs.n.150/2009)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.411 del 30/09/2011  “Approvazione
ordinamento e struttura di 1° livello dell’ente e regolamento di organizzazione”, in cui si
stabiliva di integrare il Settore SUAP al Settore Attività Economiche nell’ambito del nuovo
Settore IV – Servizi Territoriali ed ambientali, stabilendo inoltre che “… a tale settore sono
affidate le competenza in materia di SUAP ai sensi del DPR 160/2010 … (inclusi i titoli
abilitativi in materia di edilizia di carattere produttivo e pareri di conformità urbanistica
inerenti attività produttive …) …”;

CONSIDERATO che per le finalità indicate dal D.P.R.160/2010 è individuato il SUAP quale
unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto
l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o



trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui
al D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59.

RITENUTO necessario procedere alla regolamentazione del funzionamento del servizio alla
luce di quanto disposto dal DPR 160/2010 e nel rispetto delle normative vigenti al fine di:

-definire i procedimenti di competenza del SUAP;

-stabilire le modalità di accesso al SUAP;

-specificare le modalità di coordinamento con gli altri uffici comunali e/o enti Terzi;

assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità oltre che di snellezza e
rapidità;

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali”;

VISTO l’articolo 117, commi 2, lettera m) e 6 della Costituzione;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”;

VISTO lo statuto comunale;

Si attesta ai sensi, ai sensi  dell’art.147 bis del D.Lgs.n 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente:

VISTO  il parere della I Commissione consiliare affari istituzionali e generali, partecipazione
popolare, servizi demografici ed elettorali, rapporti internazionali, risorse umane e tecnologiche
espresso in data 22.1.2013 con verbale n.3;

VISTO  il parere della VI Commissione consiliare cultura sport attività economiche e turismo
espresso in data 22.1.2013 con verbale n.3;

VISTO  il parere della II Commissione consiliare urbanistica ambiente espresso in data
22.1.2013 con verbale n.3;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione  ai sensi  dell’art.
49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267:

Responsabile del servizio interessato (Dott. Gabriele Fossi) in data 14.12.2012 parere favorevole

Responsabile del Servizio Ragioneria (Dott.Daniela Mantoni) in data 17.12.2012 parere non
dovuto

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 28



VOTANTI N. 28
FAVOREVOLI N. 28

DELIBERA

1.di approvare il presente Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP), allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, dando atto che l'entrata in vigore del regolamento stesso è stabilita al
01/02/2012.

2.di revocare, per i motivi indicati in premessa Deliberazione del Consiglio Comunale n.275 del
30/10/2001 avente ad oggetto “Rete provinciale degli sportelli unici per le attività produttive –
approvazione delle norme regolamentari per la gestione dello sportello unico per le attività
produttive per il Comune di Fano”a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento;

3. di individuare come responsabile del procedimento il Dirigente del Settore IV Dott.Gabriele
Fossi al qiale si demandano tutti gli adempimenti afferenti la materia.

4.di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti responsabili dei settori comunali per la
relativa applicazione, dandone contestuale conoscenza alla cittadinanza mediante la
pubblicazione all'albo online e sul sito istituzionale del Comune;

Ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti

PRESENTI N. 28
VOTANTI N. 28
FAVOREVOLI N. 28

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000

_______________ 
Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. SUAP



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
Cavalieri  Francesco Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del  23/01/2013 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   30/01/2013
L'incaricato dell'ufficio segreteria

               ROMAGNA CARLA                       

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


