COMUNE DI SANVINCENZO
(Provincia di Livorno)

Determinazione N. 1014
In data 01/12/2017

Oggetto: Modulistica unica regionale per le attività produttive e accettatore unico di
livello regionale - AIDA/STAR per l'attivazione di procedimenti di comptenza SUAP sostituzione determinazione 996 del 29/11/2017

Responsabile del Procedimento:
Salvatore De Priamo

ALLEGATI

Dirigente Governo del territorio-Ambiente-Suap dott.

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione n. 996 del 29/11/2017 avente lo stesso oggetto della presente;
Visto che la determinazione suddetta è stata generata in carenza di alcune precisazioni,
che è bene siano evidenziate, per cui è preferibile sostituirla, prima che diventi efficace, anche se
le modifiche non sono sostanziali, poiché richiamano atti già adottati;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 contenente il “Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto che con Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 18 gennaio 2016 è stato istituito lo
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Vincenzo ed è stato approvato il
“Regolamento di organizzazione e funzionamento dello SUAP”;
Visto che con determinazione dirigenziale 124 del 06 marzo 2015 è stata approvata in via
transitoria la modulistica unificata e le istruzioni tecniche per la presentazione telematica delle
istanze per i costituendi sportelli SUE e SUAP;
Visto che il Ministero dello Sviluppo Economico, ha accreditato lo SUAP del Comune di
San Vincenzo con il n. 1559 come identificativo nazionale ai sensi dell’art. 4 comma 1
dell’allegato tecnico al DPR n. 160/2010 (impresa in un giorno);
Visto che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta l’unico punto di contatto
per le imprese, per cui è diventato un efficace strumento di semplificazione amministrativa la cui
attivazione, consente forme di razionalizzazione e semplificazione amministrativa;
Visto che l’art. 2 del d.lgs 126/2016 ha previsto l’adozione di una modulistica unificata e
standardizzata per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni in materia di attività
produttive;
Visto che la Regione Toscana ha provveduto con deliberazioni della Giunta regionale n. 646
del 19 giugno 2017 e n. 1031 del 25 settembre 2017 ad adeguare i moduli unici nazionali alle
specifiche normative regionali di settore e ad approvare i moduli unici regionali in materia di
attività commerciale al dettaglio e medie e grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti
e bevande, notifica sanitaria, attività di acconciatore ed estetista, attività di pianificazione, attività di
tintolavanderia e lavanderia a gettone, attività di autorimessa, officina di autoriparazione e in
materia di attività edilizia;
Visto che ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.lgs 126/2016 le pubbliche amministrazioni
hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale la modulistica e che questo obbligo può
essere assolto anche attraverso il rinvio a piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica
informatizzata;

Visto che il comma 4 dello stesso art. 2 del d.lgs 126/2016 vieta l’obbligo di richiedere
informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica
unica standardizzata adottata, nonché di documenti o informazioni già in possesso della pubblica
amministrazione e che per questo si deve procedere alla pubblicazione dei moduli unici regionali e
dei successivi aggiornamenti, senza alcuna alterazione del loro contenuto;
Considerato che i suddetti obblighi si intendono soddisfatti pubblicando sul sito istituzionale
i moduli unici o rinviando tramite un link alla pagina web “modulistica unica regionale per le
attività produttive e l’attività edilizia“ del sito della regione toscana ove tali moduli sono pubblicati;
Considerato che deve essere eliminata la modulistica precedentemente utilizzata, a meno che
questa non sia stata precedentemente approvata, per i casi in cui quella regionale non è presente, al
fine di non generare confusione nell’utenza rendendo disponibile modulistica non conforme;
Considerato che per le pratiche di competenza SUAP è stata data evidenza ed è possibile
utilizzare il collegamento al servizio telematico di “Accettatore unico di livello regionale – STAR”,
tramite il quale sono disponibili i moduli unici per le attività produttive e per l’attività edilizia
inseriti nella banca dati regionale SUAP;
Considerato che al tempo stesso tramite la piattaforma STAR è possibile inoltrare verso la
pubblica amministrazione le istanze di competenza SUAP ed è possibile dialogare per qualsiasi altra
richiesta o informazione che si dovesse rendere utile in entrambi i sensi;
Ritenuto doveroso avvalersi di quanto sopra, anche perché qualsiasi inadempienza,
riscontrata potrebbe essere motivo di esercizio del potere sostitutivo, da parte della Regione
toscana, obbligata ai sensi della l.r. 53/2001 e dall’art. 2 comma 3 del d.lgs 126/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 17/08/2016 di riorganizzazione
della struttura dell’ente;
Vista la determinazione n. 879 del 27/10/2017 di assegnazione del personale all’ufficio
SUAP;
DETERMINA
Di prendere atto delle motivazioni citate in premessa facenti parte integrante e sostanziale della
precedente determinazione.
Di adottare i moduli unificati standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e/o
comunicazioni, avvalendosi della “Modulistica unica regionale per le attività produttive e l’attività
edilizia” tramite il sito della Regione Toscana ove tali moduli sono pubblicati.
Di avvalersi della piattaforma regionale per il servizio telematico di “Accettatore unico di livello
regionale – STAR” per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni relative ad attività
produttive, prevedendo un Link a Open Toscana- servizi on line- rete SUAP Toscana, sul sito
istituzionale del Comune.
Di approvare i seguenti modelli:
allegato_01_procura_speciale
allegato_02_distinta_suap

Di dare atto che per la presentazione telematica delle istanze al SUE e SUAP rimangono valide le
istruzioni tecniche approvate con determinazione 124 del 06 marzo 2015.
Di dare atto che per la presentazione in esclusiva modalità telematica, prevista dall’art. 4 del
regolamento SUAP approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2011, deve
intendersi ed avvenire, tramite la piattaforma Regionale STAR, salvo i casi in cui il procedimento
da avviare non fosse presente o non attivabile, allora si potrà ricorrere alla presentazione tramite la
Posta Elettronica Certificata del comune.
Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2018 non potranno essere presentate istanze di
competenza SUAP con modalità diverse da quelle previste dalla piattaforma AIDA - STAR,
presente sul sito web del Comune.
Di sostituire la determinazione n. 996 del 29/11/2017 con la presente.
AREA 1 - GOVERNO DEL TERRITORIO
AMBIENTE SUAP
Dr. Salvatore De Priamo
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IL DIRIGENTE
(Salvatore De Priamo)
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