
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 39
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Diritti di segreteria attività produttive, SUAP e Turismo. Anni 2016 -
2018.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei n:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
l4) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Comoonente
l6) Scalinsi Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piergiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Anpio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato I'art. 38, comma 3 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. ll2 convertito con modificazioni
dall'art. l, comma I della Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha disposto in merito al riordino ed alla
semplificazione della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive - SUAP ed il relativo
regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Visto la deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 22 dicembre 2014 con la quale sono stati
determinati i diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti amministrativi di competenza del
Servizio Attività Produttive - SUAP e Turismo:

Dato atto che sono stati trasferiti al Settore N. 3 ulteriori competenze;

Ritenuto, pertanto, necessario integrare e modificare i diritti di segreteria e d'istruttoria stabiliti con la
deliberazione di Consiglio comunale sopra richiamata;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e
I'art. 48 dello stesso D. Lgs. n.26712000 concemente le competenze della Giunta municipale;

Visto il D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267 e ss. Írm. ed ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 3 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012, n.
I74, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre20l2,n.2l3) del D. Lgs. n. 26712000;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio reso nella seduta del20 aprile 20t6;

Tenuto conto della relazione del Presidente della Commissione Bilancio - Contabilità - Affari Generali
Vincenzo Carnevale, dell'intervento del consigliere Luigi Parisella, così come si evince dalla trascrizione
allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. Di approyare I'allegato prospetto indicato con la lettera "A" che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente prowedimento, relativo ai diritti di segreteria ed istruttoria da corrispondere per i
procedimenti amministrativi del Servizio Attività Produttive - SUAP e Turismo, con decorrenza dalla
data di esecutività della deliberazione consiliare;

2. Di stabilire che il pagamento degli importi deve essere effettuato tramite bollettino postale, conto
corrente n. 1029412226, intestato al Comune di Fondi - Proventi attività produttive - Causale "Diritti di

segreteria ed istruttoria attività produttive SUAP e Turismo"'



3. Di dare atto che la deliberazione del Consiglio comunale sarà allegata al Bilancio di Previsione 2016 -
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma l) lettera c) del D. Lgs. n.26712000 e ss. mm. ed ii..

Indi,

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 19; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP E TUR
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO otnlrttrúro 2ot6
. SUAP - PROCEDIMENTI EDILIZI
- Pratiche SUAP variante urbanistica € 600.0c
- Pratiche SUAP variante in corso d'opera € 300.0c
. CARBURANTI
- Aulorizzazione i n sta I lazione i m p ia nto d istri buzion e ca rbu ra nti € 500.0c
- Subinqresso impianto distribuzione carburanti € 600.0c
- Collaudo impianto distribuzione carburanti € 400.0c
- Modifiche non sooqette ad aulorizzazione e nomina oestore € 200.0c
. COMMERCIO
- Autorizzazione commerciale nuova di media struttura € 700.0c
- Autorizzazione commerciale nuova diqrande struttura € r .000.0c
- Subinqresso in attività commerciale medie strutture divendita € 700.0c
- Subingresso in attività commerciale qrandistrutture divendita € 1.000.0c
- Variazione di sede dell'esercizio e/o sede legale della ditta media e grande struttura € 400.0c
- Denunce inizio attività commerciale (vicinato. oer corrisoondenza. aooarecchi automatici. ecc.) € 150.0c
- Subinqresso in attività commerciale vicinato o artiqianale € 200.0c
- SCIA trasferimento di sede dell'esercizio e/o sede leqale della ditta € 150.0c
- SCIA variazione settore merceloqico esercizio vicinato € 150.0c

Autorizzazione ampliamento disettore merceol. e variazione disuperficie media struttura divendita € 250.0c
- Affidamento di reoarto € 150.0c

Domanda di partecipazione alla spunta € 50,0c
- Autorizzazione commercio aree pubbliche (itinerante) € 150.0c
- Autorizzazione commercio ambulante su oosteooio € 200,0c

Su bi nq resso autorizzazione iti nerante €' ts0.00
- Subinqresso commercio ambulante su posteqqio € 250.00
- Autorizzazione oosteoo io orod uttori ao ricol i € r00.00
- Subinqresso posteqqio produzione propria € 100.00
- Denuncio inizio attività oroduttori aoricoli € 50,00
- Autorizzazione prowisoria su posteqqio produttori € 30.00
- Autorizzazione p rowisoria a m bu la nte com prave nd ita € 50,00

Autorizzazion e te m po ra n ea (f i e re-saq re, ecc. ) € 50,00
- Vidimazione reoistro e bollette € 20,00
- Autorizzazione occupazione suolo oubblico temooranea € 30.00
- Autorizzazione nuova o subinqresso dioccupazione suolo pubblico permanente € 100.00
- Autorizzazione nuova o subinoresso oosteooio fiera S. Onorato € 60,00
- GIORNALI E RIVISTE
- Autorizzazione q uotidiani e period ici € 200,00
. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
- Autorizzazione o denuncia di inizio attività disomministrazione € 150.00
- Subinqresso attività di somministrazione € 200.00
- SCIA somministrazione nei localiadibitia trattenimento e/o svaqo € 150.00
- Variazioni (raqione sociale o altro) € 150.00
- Affidamento di reparto € 150.00
- Circoli orivati (somministrazione) € 150.00
- SICUREZZA
- lstallazione qiochi leciti, apparecchiqiochi, ecc € 200.00
- Denunce inizio attività di P.S. laoenzia d'affari. tiooorafie. litoorafie. ecc.) € 150.00
- SCIA esoosizionitemooranee di merci € 100.00
- Ascenson € 150.00
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- Vendite cose usate ITULPS) € 150.00
- spettacolr vraqqrantl € 150.00
- Manifestazioni di sorte (lotterie, ecc.) € 70.00
- Circhi € 200.00
- Discoteche € 400.00
- Trattenimenti danzanti oltre 200 oosti all'interno deqli esercizi oubblici € 350.00
- Trattenimenti danzanti fino a 200 posti all'interno deqli esercizi pubblici € 200,00
- Sale qiochi € 250.00
- Teatrie Cinema € 400.00
- Fochino € 200.00
- Trattenimenti musicali (Karaoke. ecc) inferiore a 200 oersone € 150.00
- Trattenimenti musicalicon oltre 200 persone € 200.00
- ARTIGIANI
- SCIA inizio attivita artiqianale € 150.00
- Subinqresso attività artiqianale € 200.00
. AUTOTRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
- Licenza attivita di noleqqio veicoli con conducente autobus € 300.00
- Licenza attivita di noleqqio veicoli con conducente autoveicoli € 250.00
- Licenza taxi € 250.00
- Denunce di inizio attività di noleqqio veicolisenza conducente (senza sistema a lasciarel € 250.00
- Denunce di inizio attivita di noleooio veicolisenza conducente (sistema a lasciare) € 250.00
. ATTIVITA' RICETTIVE
- Afîtttacamere € 300.00
- SCIA attivita ricettiva B&B € 250.00
- SCIA alberoo € 400,00
- SCIA subinoresso attivita alberohiera € 450.00
- SCIA inizio attivita campeqqistica ricettiva aria aperta € 500.00
- Subinoresso attività camoeooistica ricettiva aria aoerta € 800,00
. SERVIZI ALLA PERSONA
- Centri socio-assistenziali € 200.00
- Subinqresso attività centri socio-assistenziali € 250.00
. AGRICOLTURA
- Libretto UMA nuova iscrizione € 50.00
- Libretto UMA rinnovo annuale € 25.00
- Certificazione IAP - PPC € 100.00
- Certificazione coltivazione terreni demaniali € 50.00
- ACCESSO AGLI ATTI
- Rilascio dicopia conforme all'oriqinale o duplicato € 50.00
- Richiesta oresa visione ed estrazione cooie + € 0.25 oer ooni foolio € 100.00
- ALTRO (NON MENZTONATE NELLA PRESENTE TABELLA) € 100,00
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Comune di Fondi
Latina

Settore N. 3 Atlìvítù Produttíve - Turísmo - SemízÍ Culturalí - Polítìche Gìovanílí - Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Diritti di segreteria attività produttive, SUAP e Turismo.
Anni 2016 - 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
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Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bilancio e Fìnanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Diritti di segreteria attività produttive, SUAP e Turismo.
Anni 2016 - 2018.

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 comma 2letterac) e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L. n.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.
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PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DIRITTI DI SEGRETERIA E ATTIVITA'

PRODUTTIVE SUAP E TURISMO TRIENNIO 201612018.

PRESIDENTE

Dico anche che se si stabilisce un criterio e lo condividiamo tutti, poi bisogna fare.. non ho problemi,

possiamo discutere punto per punto con tutti i tempi previsti dal regolamento non c'è assessore problema,

davo per similitudine come abbiamo per il punto 3 e 4, il punto 10, ll, 12, benissimo apriamo la

discussione su ogni singolo punto non ci sono problemi.

CONS. CARNEVALE

L'illustrazione è lo stesso metodo che ci eravamo dati in precedenza, stesso discorso affrontato in

precedenza anche su queste sono stati, come già discusso in Commissione, affrontati i punti relativi ai

diritti di segreteria e attività produttive Suap, turismo per la predisposizione del bilancio degli anni

2016/2018.

Su questi diritti di segreteria e settore di attività produttive Suap e turismo, vi preannuncio che nel

prossimo Consiglio Comunale porteremo anche una revisione dello stesso regolamento come predisposto

dalla Commissione qualche giorno fa, stesso discorso abbiamo ritoccato in aumento sempre con la stessa

metodologia discussa in precedenza, di un aumento di circa 15/20% e con qualcosa anche di leggermente

superiore per alcuni punti.

Allegata alla deliberazione c'era il classico tariffario, giusto per evidenziare che le pratiche Suap, la

variante urbanistica che siamo passati da 450 a 600, I'autoizzazione e installazione di impianti di

carburanti a 500 Euro, il subingresso a 600 Euro, l'atfiorizzazione commerciale per nuova di grande

struttura siamo passati dagli 800 ai 1000 Euro, utilizzazione commerciale di media struttura 700 Euro,

abbiamo anche questo, sulla stessa falsariga delle altre, adoperato un metodo di cercare di riportare gli

aumenti più spalmati possibili su tutte le attività presenti all'interno del tariffario allegato alla

deliberazione.

CONS. PARISELLA

Anche noi su questo punto sostanzialmente siamo contrari all'aumento di questi diritti di segreteria,

soprattutto ritornando anche a un discorso che poi già è stato approvato in merito all'imposta di

soggiorno, i diritti di segreteria sono determinabili, ormai stiamo aumentando questi diritti quindi per i

cittadini che usufruiranno degli uffrci comunali, però ritornando anche al discorso sul flusso dell'imposta

di soggiorno, invito l'Amministrazione Comunale a utilizzare i poteri che I'imposta le dà per effettuare

dei controlli sulle presenze nelle strutture turistiche, perché il gettito dell'imposta di soggiorno se ricordo



bene intorno ai 120 mila Euro I'anno, a noi pare molto, molto basso, quello che già ci siamo detti anche in

Commissione, appare molto, andrebbero fatti dei controlli per capire se queste attivita in un modo o

nell'altro riscuotono questa imposta di soggiorno e soprattutto se una volta I'hanno riscossa, se

effettivamente la versano nelle casse del comune perché giustamente in assenza di controlli il cittadino

magari lasciato libero potrebbe anche abusarne, quindi sicuramente sostanzialmente credo sia giusto

effettuare anche un controllo da questo punto di vista, in modo tale da aumentare soprattutto quel gettito

dell'imposta di soggiorno, visto che ormai ci consideriamo un comune turistico, però sostanzialmente dal

gettito dell'imposta di soggiomo questo non appare essere.

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 19; contrari 3.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 19: contrari 3.



Letto, confermato e sottoscritto

GENERALE
(Aw. Anna )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Addì

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma del T.U.
267t2000

2 $ RPR, 2016

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il ,.: per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

Addì 2$RPR,2016
A
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'


