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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ‘t3 vELÀL4t1CEf6R6tO11

LÒGJtJtti_di istruttoria per pratiche commerciali (SUAP) provedimenti - -

L’anno duemiladiciassette addi -4 L del mese di C EHRt alle ore À6 0
, nella sala

delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale. previa convocazione nei modi di legge,
con la presenza dei Sigg.:

__________

Cognornec Nome I’ A

SINDACO

____

AMITRANO PIETRO X —

ASSESSORE - VICE SINDACO MASSARO QARMINE X

ASSESSORE COPPOLA ANTONIO
ASSESSORE____________ DENTINO PASQUALINA ?(

ASSESSORE

_____________

DI MARTINO RAFEA ELLA
ASSESSORE______________ VITIELLO VINCENZO

Assume la Presidenza )l 9iTI&O &I.€I? tLtWV’O nella sua qualità di MW 04cO
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Monica Siani, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell’an. 48 del D.Lgvo n° 267
del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dai
pareri dì cui all’art.49 - comma 10 del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

I) E LIBE RA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in oggetto,
che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente
dispositivo trascritta.

2. Di incaricare il Dirigente del Settore V , Responsabile del Servizio SUAP , nella persona dell’arch.
Gianfranco Marino, per tutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente e le relative
procedure attuative.

3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente csegti ibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’arI. 134 comma 4°-del D.Lgvo n,267/2000.



r OGGETTO dmtti di istruttona per pratiche commeiciali (SUAP) provvedimenti —________

PARERE SULLA REGOLARITÀ’ TECNICA (Art. 49 - comma I - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: V

4 si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seuiicntc motivo:

LÌJk t\/t
-___

_____

IARERE SULLA REGOLARITÀ’ CONTABILE (Ari 49- comma i - TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

i esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:______________________________________

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti stilla situazione
economico. linanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Il. RESPONSABILE DEL SO FINANZIARIO
Il Dirigente del Seli c’A Cari Finanziari

Lì R, Dr.Et én PISCINO

- ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA -

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio:

_________________——

Missione:

_________________

Cap. PEG n.___ — —

Prograin ma:_
Titolo:

_____________________

Esercizio finanziario:

Prenotazione impegno di spesa n. per €
Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 deI TUEL e d.Igs. n. 118/2011 Principio contabile n. 16) ‘i. per €

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo al la copertura finanziaria

Il, RESPONSABILE DEL SE(lO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore A f i nerali e Finanziari

Lì
1M( dr. Eugenio P O

Il prcsciiic vcrtiulc, prcvio Icicura e cnnfrriia, veiic cosi stcioscriIio:



Oggetto: Diritti di istruttoria per pratiche commerciali(SUAP). Provvedimenti

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Città di Pompei vanta una consolidata tradizione, riconosciuta a livello nazionale e
mondiale, di vocazione turistico-ricettiva, ristorativa e commerciale, accresciutasi negli ultimi
anni.
Conseguentemente il numero di pratiche, adempimenti ed istruttorie di vario tipo che
interessano l’Ufficio Commercio e il connesso Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) è
in costante crescita, con aumento di costi e di lavoro.
Diversi Comuni d’italia, specie se a vocazione turistica, hanno previsto con provvedimenti
giuntali il pagamento di diritti di istruttoria per le molteplici pratiche commerciali, in quanto
esse sono correlate a servizi specifici per i quali gli Enti Locali sono tenuti ad impegnare risorse
in ordine a mezzi, personale e strumentazioni.
Vista la nota prot. n.55630/INT del 01.12.2017, dell’assessore al commercio in cui si
sollecitava di proporre e stabilire analogamente anche per Pompei, sulla scorta di quanto
previsto in altri Comuni similari per importanza e valenza turistica, una tabella (allegato A),
contenente gli importi a titolo di diritti di istruttoria, distinti per tipologie commerciali e
variabili a seconda della natura delle singole pratiche e dell’attività commerciale a cui esse
afferi scon o.

- .Ove adottata, la tabella importerebbe, in via meramente presuntiva, una entrata,
prudenzialmente sottostimata, non inferiore ad Euro 20.000,00 annui, da prevedersi al prossimo
bilancio comunale a cui sarà allegata la presente deliberazione che si propone alla Giunta per
l’approvazione.

Tanto si rappresenta per le valutazioni e decisioni di competenza.

Il FUNZIO’
Dott. Fe’

IL DIRIGENI V tTTORE
arch. aii i U1AR1NO

P.O. SUAP
CATALDO



Oggetto: Diritti di istruttoria per pratiche commercia! i(SUAP). Provvedimenti

L’ASSESSORE AL COMMERCIO

- Vista e fatta propria la relazione istruttoria;
- Ritenuto di prevedere, sulla scorta di quanto già effettuato da molteplici Comuni, specie a

vocazione turistica, i! pagamento di diritti di istruttoria per le molteplici pratiche
commerciali, essendo le stesse correlate a servizi specifici per i quali i! Comune è tenuto
ad impegnare risorse in ordine a mezzi, personale e strumentazioni, distinguendo gli
importi in base alla natura delle singole pratiche e dell’attività commerciale a cui esse
afferiscono, i! tutto come da tabella allegata A;

- Dato atto che la conseguente entrata, stimabile in via presuntiva in Euro 20.000,00 annui.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di stabilire, con decorrenza 01 gennaio, 2018, il pagamento di diritti di spese di
istruttoria per le molteplici pratiche commerciali, secondo gli importi e le tipologie
indicate nella tabella allegata sub A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di dare atto che la conseguente entrata, stimabile in via presuntiva in Euro 20.000,00
annui, deve prevedersi nel prossimo bilancio in corso di formazione, parte entrata;

3. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere ad effettuare le dovute previsioni e
registrazioni, per quanto di competenza, all’interno dello strumento di programmazione
economico-finanziario per l’esercizio corrente;

4. di rendere i! presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

L’ASSESSERE ATTI VITA PRODUTTIVE
jenEIL
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- • 2 - v Al Dirigente del V Settore

Sede

Oggetto: adeguamento tariffe istruttorie pratiche SUAP.

• La Città di Pompei vanta una consolidata tradizione, riconosciuta a livello

nazionale e mondiale, di vocazione turistico-ricettiva, ristorativa e commerciale,

accresciutasi negli ultimi anni.

• Conseguentemente il numero di pratiche, adempimenti ed istruttorie di vario tipo

che interessano in particolare lo Sportello Unico Attività Produttive (S.UAP.) è in

costante crescita, con aumento di costi e di lavoro.

• Diversi Comuni d’Italia, specie se a vocazione turistica, hanno previsto con il

pagamento di diritti di istruttoria per le molteplici pratiche commerciali, in quanto

esse sono correlate a servizi specifici per i quali gli Enti Locali sono tenuti ad

impegnare risorse in ordine a mezzi, personale e strumentazioni.

• Per quanto sopra si dispone affinché il V Settore proceda a proporre, anche sulla

scorta di quanto previsto fn altri Comuni similari per importanza e valenza

turistica, una tabella ove siano elencati gli importi da versare per la istruttoria

delle varie pratiche in capo al SUAP.

L’Assessore al Commercio
Vincenzo Vitiello



ALLEGATO A)

TABELLA DIRITTI SUAP

COMMERCIO IN SEDE FISSA

ESERCIZIO DI VICINATO:

_____

Nuovo esercizio — apertura €100,00

Subingresso — Reintestazione €50,00

Trosferimento di sede €80,00

Ampliamento o riduz. Superficie di vendita €50,00

Vendite di liquidazione

________

- - —

_____--

€10,00

MEDIE STRUUURE DI VENDITA:

_____

Nuovo esercizio €200,00

‘Subingresso

____

-

______-

-i- -

______

€200,00’

Trasferimento di sede €200,00

[Ampliamento o riduz. Superficie di vendita —

___________—

-

--_____ €200.001

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA:

___________ ________-

- -

esercizio € 500.001

[Subingresso - € 500,00

Trasferimento di sede -

___________ ___________ -

€500,00

FORME SPECIALI DI VENDITA:

(Inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede)

________________

[Stacci interni €50,00

• Vendita mediante apparecchi automatici €50,00

•CorrispondenzaoTV

-
€50,00

- Presso il domicilio del consumotore €50,00

Commercio elettronico -
€ 50,00

VENDITA STAMPA qUoTIDIANA E PERIODICA

__________- ________

—

[Punti vendita esclusivi e non € ioo,ooj

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE — - -—______

____

Con posteggio (rilascio,subingresso,variazioni,ecc..) €100,00

- Forma itinerante (rilascio, variazioni) €100,00!

Comune di Pompei - Servizio SUAP



Diretta ProdottiAgricoli J —______ €10,00]

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE -

____-

-

Nuova apertura - —

______--

- €150,00

Somministrazione congiunta ad attività prevalente €150,00

(sale da giochi, sala da ballo, circoli privati, ecc...)

Comunicazione affido gestione reparto €150,00

Attività temporanea €200,00

Trasferimento di sede €100,00

Ampliomento/riduzione superficie -

____________--

- €100,00

Subingresso/Reintestazione —

_____________

€100,00

LSomm1n1rfffne in circoli privati - -

_______

Esentato art. 12

ATTI VITA’RICETTI VE -

______________ ____________________

Aziende ricettive alberghiere -

_________________ _______________________

€500,00

Aziende ricettive all’aria aperta €250,00

Cosa per ferie €200,00

Affittacomere €250,00

Bed & Breokfost

_________-—

€150,00

AlloggiAgrituristici

_________—

Residence, Case vacanze, Ostelli €250,00

Subingresso/Reintestazione/trasferimento di sede €150,00

ARTIGIA NATO ED ATTI VITA’ VARIE DI COMPETENZA COMUNALE -

Acconciatare (ex Barbiere e Parrucchiere) — €100,00

Estetista €100,00

Tatuotori €IOO,0O

Laboratori autoriparaziani

_________ ___________

€100,00]

Lovaggio auto €100,00

Lavanderie €100,00’

Gelate ne, Pizzerie, Pasticcerie € 10O,0O

Panificatori €ioo,ool
Altre attività artigianali €100,00

- Subingresso, variazione, trasferimento €100,00

CARBURANTI

Impianto per distribuzione carburanti - Nuovo operturo I (350,00]

Comune di Pompei - Servizio SUAP



AUA rilascio €150,00

AUA Rinnovi €80,00

per distribuzione carburanti ad uso privato €100,00

Subingresso-Reintestazione €200,00

Ampliamento-Riduzione superficie - —

______________

€100,00

PUBBLICI ESERCIZI

Autorimesse €100,00

Noleggio veicoli senza conducente €100,00

Noleggio veicoli con conducente €100,00

Sala Giochi €100,00

Trasferimento €100,00

Subingressa-Reintestazione €100,00

Ampliamento/Riduzione superficie —

_________

€100,00

Sala Giochi in Pubblica Esercizio €100,00

LOCALI DI PUBBLICO INTRATrENIMENTO/CINEMA - -

Apertura, trasferimento, variazione €500,00

SERVIZI ALLA PERSONA (attivaziane,subinqresso, variaz.) -

Nidi d’infanzia,baby parking, ludoteche €100,00

Piscine € 100,00

Palestre -

__________

€ 100,00

AUTORIZZAZIONI SANITARIE

_______ -

Farmacie (aperture,subingressi,variaziani) €200,00

Parafarmocie (aperture,subingress4variazioni) I €100,00
+

Studi ed ambulatori medici, odontaiatrici e veterinari, ecc... €100,00
+

- (autorizzazione alfunzianamento, subingressi,voriazioni) €100,00

- (cambio di direttore tecnica) €100,00

Industrie insalubri (Nuovo decreto, variazioni) I

___________________

€100,00

Natifiche aifini della registrazione sanitaria art. 6 Reg. CE n. esentato

[852/2004 1

____________

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Strutture di commercio, pensione, taelettatura, allevamento e €100,00

addestramento di animali da compagnia

(Apertura, subingressa, variazioni)

Comune di Pompei - Servizio SUAP



ALTRO

Agenzie ci’ offari/Intermediari E 100,00
(Aperturo,trasferimento, variazioni)

Ascensors, montacarichi e apparecchi di sollevamento E 50,00
(Messa in esercizio, variazioni, ecc...)

Esposizione temporonea di merci €50,00

Manifestazione temporaneo E20000

Circhi e spettacoli viaggianti - €200,00!

Spettacoli pirotecnici - - €50,00

Vidimazione registri €50,00

Vendita temporanea in occasione disagre,fiere, €50,00
feste,mercoti,ecc.

Autorizzazioni trattenimento musicale E 50,00

Rilascio duplicati outorizzazioni I E 30,00

Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere E 30,00
attinenti il SUAP

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, afferenti E 50,00
attività produttive non comprese nelle categorie sopra indicate

[Imprese funebri E 100,00

CONFERENZA DEI SERVIZI

[Conferenza dei servizi -

-____ J - €100,00

CESSAZIONI ATTIVITÀ’

____________ ________

[Cessazioni

____________________

esenti]

Comune di Pompei - Servizio SUAP



Il SRUUI MupRAEI.

‘rOL li
//r\iK.

I )el la suestesa deliberai ioiie v iene in ‘tinta oggi I a uhh i o t41 I’ Al quhd ci giori lì et,nseetiti v p rev i a a i’liss ione da parte

del Messo Comunale. / “

Pnmpclt 15 MC 2017 z sso o u i
‘I umt4)4i I

COPIA CONFORME ALL ‘ORI IN E, IN C4’k(JIBEI%/PER USO AJk4IIN1$jRA flVO.

Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG, e FINANZIARI

Pompei, li ——

Br. I tigeflio l’ISCINO

AlIESTAFO 1)1 ‘IRASMISSIONE E (‘OMLINIC’AZIONE

Si allesta che la sueslesa deliberazione, contestualmente all Aflissione all’Albo l’rettiriti Comunale, è stata:

D riportata in apposito elenco, eoinuiiìealo con lettera ‘i. — in data —
ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 25

del O. Lgvo o. 267/2000,

O eon,tmtcata con lettera o. in dala al 5hz. Prefetto ai sensi dell’arI. 135 deI D.I,gvo n. 267/2000:

Pompei li,

—

VISiO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.00. e FINANZIARI

Or. I ogenio l’i SUINO

A’l’lESlA’t’() Dl ESl•:Ct’l’[A l’t)IIIILI(,’AZIONE

.0 suestcsa deliberazione è si ala pubblicata mcd ante alti ss inne ai sensi dell’ in i 24— comnta I IX I gvo 11. 267/2000 all ‘Al ho Pretorio

Cninttn ole per quindici gioni i consecutivi dal — —

_________________

contrassegnata con o. — Reg. l’obbl.. senza reclami ed oppos izioti i.

I’oiiipei li, -

il. MESSO COMUNALE VISIO: IL SEGREFARIO GENERALE

l)ott,ssa Niortica StANI

AI’IEs’I’Al’O Dl ESE(’t’I’I’FlA’

I a suestesa del iI,era,ione è di venuta esecti li va a i se’si del O. I - gvti n 267/201)0 il giorno perché -

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestimii comunica/ioni non

pervenuta alcun a ri chi esili ti i i nv io al coli trol lo da pane dc& i interessai i (ArI. 127— comma I’. art. 33 conuna 30 e arI. 135 — ctimma 20 —

dcl I). Lovo n. 263/2000).

h) O E’ una dclihera urgetite, dicluarata imnicdiatatnente eseutobile, con il oIo espresso dall’unanimilii ovvero dalla maggioranza dei

suoi eompnnenl i (arI, I 34 commii 40
— del O. l_ gvo o. 267/2000):

Ponipei II,_

-

I)l:NFlNO l’asqtialina

SI’ ZIO RISERVA’[O I’ER Al;lIu ORGANI DELL’ENlE

I a presente dcli berazinne viene Iras messa agi i inlc ressat i sotto indicati su ne li icsta del la O .C.

r. Da la e Firma

O l’residente del Cons olio —
O l’resi clen te del Nucleo d VaI tit azione

O Assessore al ramo —
O l’residente dcl Collegio dei Revisori

O C apiortippo Cnns iii ari O l’resi dente della Struttura per etiiitrol lo di gestione

SPAZIO l(ISKRVA’[O l’FR Gli INCARICAtI IÌEI.IESECUZIONF

Utipia del la presente viene trasmessa per I esccttz.ic,ne del la ncdesima e le relative procedute attuati ve:

Dirigente I Settore AAA.iG, e FINANZIARI c.1o Responsabile Servizio

Di rigeilte li Settore Contcnzi oso
e/ti jt esponsabile Se,” izii’

I) ri gente III Settore 5 Sue. itir.: Utili. Cii o itcro

_____________________________________

e/o Respoti sah i le Servi z

I i ri gente IV Settore Sì ctirczza, I ‘.1 ..
-

___________________________________

c’ti 1< espotisah ì le Servi/a,

I i in gente V Settore ‘t’eco i co 1) rhan isti ca
e/o Responsabile Serv zio

I i in gente VI Se tu tre l’ce ti i co I avori l’i tbh li ci e/o (cs ponsah i le Servi’

Pompei, li
Il. RESPONSABILI: AA.

N’ONt INA’l’lV()

MASSARO Carniine

(‘OI’t’Ot ,A Antonio

Sl’AZIO RISICRVA1’O AlI,’OI(GAN() 1)1:11 IIERAN’ItC I)I:I.t’l:NI’E

V

Il. SEGREtARIO GENERALE

I)ntl.ssit tvlnnica SI/tNI

N( I I tNA’t’IVO

1)1 rvIARFINO I(atì,elIa

VItIFI LO Vit,ccnzA,

pa. I)aÌa e Virino

l’.It_ I)atn e l’irina l’_R. l)ata e Virino

e FINANZIARI

Or, I tigeilio t’ISCINO


