Prot. n. 65
Registro Settore n. 89
Servizio Commercio e Licenze

COMUNE DI FAENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Sportello unico per le attività produttive: determinazione dei termini di
conclusione del procedimento nel caso di presentazione della Denuncia di
inizio attività (DIA) all’interno del procedimento semplificato di cui all’art.4 del
DPR 447/1998
L'anno 2003, il giorno 8 del mese di Settembre, il sottoscritto Capo Servizio, a
conclusione dell’istruttoria di cui attesta la regolarità,
per i seguenti motivi:
1) Il “Regolamento dei procedimenti amministrativi”, approvato con atto C.C. n.288 del
30.10.1997, stabilisce (art.16, c.3): che “le modifiche dei procedimenti e/o le aggiunte di
nuovi procedimenti, che non comportino il superamento dei termini di conclusione fissati
dalle leggi e dai regolamenti, sono adottate con determinazione del dirigente
competente…”;
2) La “Carta del Servizio Commercio e Licenze”, approvata con atto C.C. n.382 del
15.10.1998, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994 recante “Principi sull’erogazione dei sevizi pubblici”, stabilisce:
a) gli standard dei procedimenti del Servizio Commercio e Licenze
b) le linee guida per la semplificazione dei procedimenti
c) che il dirigente del Settore Sviluppo economico aggiorna con proprio atto la carta del
servizio;
3) la Carta del Servizio Commercio e Licenze ha subito diversi aggiornamenti nel corso degli
anni tra i quali, con atto DD Settore Sviluppo economico n.42 /37 del 09.04.2001, si è
provveduto ad inserire, fra l’altro, i procedimenti di competenza dello Sportello unico per le
attività produttive (DPR 447/1998).
In particolare il procedimento SU1, denominato “Procedimento semplificato –
Procedimento mediante conferenza di servizi ordinario” prevede i “termini di legge” in 150
giorni e i “termini di impegno” alla conclusione dello stesso, secondo gli standard della
carta del servizio in 70 giorni.
4) Tale procedimento unico può comprendere, quale endoprocedimento edilizio, il Permesso
di costruire (art.20 del DPR 380/2001) o la Denuncia di inizio attività (artt.22-23 del DPR
380/2001); pertanto con atto DD n.58/94 del 23.5.2002 si è provveduto a distinguere le due
fattispecie e a rideterminare i termini, alla luce di quanto disciplinato dal DPR 380/2001
(Testo Unico dell’Edilizia) e dalla LR 31/2002 (Disciplina generale dell’edilizia); i termini del
procedimento con Dia (SU9) vanno portati da 20 a 30 giorni e i procedimenti e i termini
vanno rideterminati come segue:
Cod.

N.ro Procedimento

SU
SU 1 82
SU 9 90

Procedimento unico
per le attività produttive
Procedimento semplificato - Procedimento
mediante conferenza di servizi ordinario
Procedimento semplificato - Procedimento
mediante conferenza di servizi ordinario
con denuncia di inizio attività

Responsabile
di fatto (r:)
e supporto (s:)
r: Pozzi
s: Marani
r: Pozzi
s: Marani

Termini
di
impegno

Termine
di
legge

Tipo
istanza

70 gg.

150 gg.

DOMANDA

30 gg.

150 gg.

DOMANDA
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5) Per quanto riguarda il procedimento SU9 sopra richiamato, al fine di agevolare il
richiedente accelerando i tempi di conclusione del procedimento stesso si conferma la
seguente disciplina, già fissata con l’atto DD n.58/94 de 23.05.2002, sopra richiamato:
a) lo Sportello unico per le attività produttive a seguito di domanda formulata ai sensi del
DPR 447/1998 e contestuale presentazione della Denuncia di inizio attività e della
documentazione connessa alla Dia, per l’acquisizione dei pareri, acquisisce i necessari
pareri endoprocedimentali;
b) i pareri endoprocedimentali sono acquisiti con:
1) richiesta diretta agli enti competenti
2) attraverso conferenza di servizi.
Nel primo caso il “termine di decorrenza” coincide con la data di ricevimento dell’ultimo
parere favorevole richiesto dallo Sportello unico per le attività produttive; nel secondo
caso il “termine di decorrenza” coincide con la data di espressione dei pareri favorevoli
in seno alla conferenza di servizi;
c) in presenza di almeno un parere sfavorevole lo Sportello unico per le attività produttive
comunica al richiedente la conclusione negativa del procedimento (unitamente ai pareri
espressi) e la denuncia è priva di effetti;
d) in presenza di tutti i pareri favorevoli lo Sportello unico per le attività produttive
comunica al richiedente la conclusione del procedimento (unitamente ai pareri
espressi) e i lavori potranno iniziare:
- il trentunesimo giorno, se il “termine di decorrenza” di cui alla lett. b che precede
cade entro il trentesimo giorno dalla presentazione della domanda di cui al DPR
447/98 e della Dia richiamata alla lett. a) che precede;
- il giorno successivo al “termine di decorrenza” di cui alla lett. b) che precede, se
quest’ultimo cade successivamente al trentesimo giorno dalla presentazione della
domanda di cui al DPR 447/1998 e della Dia richiamata alla lett. a) che precede;
6) la disciplina di cui al punto 5) che precede è favorevole agli utenti interessati rispetto alla
disciplina di cui al DPR 380/2001 e alla LR 31/2002, in quanto queste ultime stabiliscono
che la decorrenza del termine comporta sempre il trascorrere di 30 giorni dall’acquisizione
dei pareri.
PROPONE
1. La modificazione della Carta del Servizio Commercio e Sportello unico per le attività
produttive con l’aggiunta del procedimento codificato SU9, così come indicato al punto 4)
della premessa.
2. L’aggiornamento dell’allegato “A” del Regolamento dei procedimenti, così come indicato al
punto 4) della premessa.
3. L’adozione della disciplina stabilita al punto 5) della premessa, nel caso di Procedimento
semplificato ex DPR 447/1998, con Denuncia di inizio attività.
4. L’esecutività del provvedimento dalla data odierna.
f.to IL CAPO SERVIZIO COMMERCIO E LICENZE
(dr. Maurizio Marani)
L'anno 2003, il giorno 10 del mese di Settembre nel suo ufficio
IL DIRIGENTE
CAPO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli artt.49, 50, 51, 52 e 53 dello Statuto vigente del Comune di Faenza;
Vista la sopra estesa proposta di intervento avanzata dal responsabile del Servizio
Commercio e Licenze;
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Vista la conclusione dell’istruttoria dal medesimo effettuata, attestata come regolare;
Richiamate le motivazioni della su estesa proposta, con particolare riferimento alla
possibilità di accelerare i tempi di conclusione del procedimento, in un’ottica di agevolazione
del richiedente, come previsto nei principi fondamentali di erogazione del servizio espressi
nella Carta dal Servizio Commercio e Licenze e Sportello unico per le attività produttive;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
DETERMINA
1. La modificazione della Carta del Servizio Commercio e Sportello unico per le attività
produttive con l’aggiunta del procedimento codificato SU9, così come indicato al punto 4)
della premessa;
2. L’aggiornamento dell’allegato “A” del Regolamento dei procedimenti, così come indicato al
punto 4) della premessa.
3. L’adozione della disciplina stabilita al punto 5) della premessa, nel caso di Procedimento
semplificato ex DPR 447/1998, con Denuncia di inizio attività.
4. L’esecutività del provvedimento dalla data odierna.

f.to IL DIRIGENTE
CAPO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
(Claudio Facchini)

Settore Territorio
Servizio Commercio e Licenze
Atti Settore Sviluppo Economico
ALBO
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