ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ufficio Speciale SUAP-SUE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nr. 22/2017 del Reg.
Del 21/11/2017

OGGETTO:

Recepimento 2° pacchetto dei moduli unificati e standardizzati regionali, in
materia di attività commerciali e assimilate e in materia sanitaria, approvati con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 462 del 23/10/2017.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SPECIALE SUAP-SUE
incaricato con Decreto Sindacale n. 47/2016
PREMESSO CHE
-

Con propria determinazione n. 16/2017 del 28/06/2016 è stato recepito un primo
pacchetto di moduli unificati e standardizzati REGIONALI in materia di attività commerciali
e assimilate e in materia di attività edilizia;

Visto l’Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l’adozione di nuovi moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.(Repertorio atti n.
76/CU). (17°05616) (GU Serie Generale n. 190 del 16-08-2017)

Dato atto che con Deliberazione n. 462 del 23-10-2017 la Giunta Regionale ha proceduto ad
adeguare e recepire questo secondo pacchetto di moduli, in relazione alle specifiche normative
regionali. Detti moduli e gli ati agli stessi acclusi, fanno parte integrante della stessa
deliberazione e sono stati distinti, con allegato “A” (v. schema sotto –scaricabile al seguente
indirizzo web: http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera _462_17.pdf):
ALLEGATO A
Mod. 14 Notifica/SCIA ai fini della registrazione (in sostituzione del Mod. 14 di cui al precedente
accordo della Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 237 del 14 giugno 2017);
Mod 14 bis Domanda di autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di
prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova ed altro);
Mod 14 ter Notifica /SCIA ai fini del riconoscimento
Mod 15 Panifici
Mod 16 Tintolavanderie

Mod 17 Somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore
Mod 18 Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle
stazioni;
Mod 19 Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità
religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
Mod 20 Autorimersse
Mod 21 Autoriparatori

VISTI:
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. recante “testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;
 il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160, recante “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”;
 il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
 la legge regionale n. 16/2016;
 il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1;
VISTO l’accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati
e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, del 4 maggio
2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 462 del 23 ottobre 2017;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l’O.EE.LL
Tutto ciò premesso, dovendosi procedere di conseguenza, in applicazione delle disposizioni di
legge richiamate:
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di recepire il 2° pacchetto di moduli unificati e standardizzati REGIONALI in materia di attività
commerciali e assimilate e in materia sanitaria, approvati con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 462 del 23/10/2017 sotto specificati:
ALLEGATO A
Mod. 14 Notifica/SCIA ai fini della registrazione (in sostituzione del Mod. 14 di cui al precedente
accordo della Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 237 del 14 giugno 2017);
Mod 14 bis Domanda di autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di
prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova ed altro);
Mod 14 ter Notifica /SCIA ai fini del riconoscimento
Mod 15 Panifici
Mod 16 Tintolavanderie
Mod 17 Somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore
Mod 18 Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle
stazioni;
Mod 19 Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità
religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;

Mod 20 Autorimersse
Mod 21 Autoriparatori
2. di disporre, pertanto, che la nuova modulistica dovrà essere obbligatoriamente
utilizzata, per le pratiche da presentare al Comune di Favignana; le istanze per le
quali non sia stata utilizzata saranno considerate irricevibili a pena di inefficacia della
comunicazione presentata;
4. di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Favignana:” http://www.comune.favignana.tp.gov.it/”;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il
ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Sicilia entro 30 giorni o, in alternativa, il
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.
Favignana, 21/11/2017
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SPECIALE SUAP-SUE
Arch. Francesca D’AMICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato / sarà pubblicato all’albo Pretorio
dal......................................al giorno …………..................senza dare luogo a reclami
od opposizioni.
Favignana, li...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
========================

