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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 2390/2017
del 24/11/2017
OGGETTO: INTEGRAZIONI A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1739/2015 AD
OGGETTO "DEFINIZIONE E INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI
CAMPIONE SU SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
RELATIVE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTATE AL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO - UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(SUAP)" E SUCCESSIVA DETERMINAZIONE N. 152/2016 DI RETTIFICA DI ERRORE
MATERIALE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 26.1.2017, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019, la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2017/2019 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 04.04.2017, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2017/2019, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1739/2015 ad oggetto “Definizione e introduzione di
un sistema di controlli campione su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relative alle
attività produttive presentate al Servizio Amministrativo – Ufficio Sportello unico attività
produttive (SUAP)” e successiva determinazione n. 152/2016 di rettifica di errore materiale;
Richiamato altresì il D.lgs. n. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione
dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della
L. n. 124/2015”, che ha introdotto, in applicazione dell’art. 19bis della legge n. 241/1990
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“Concentrazione di regimi amministrativi”, i nuovi regimi amministrativi della SCIA unica e SCIA
condizionata ed ha altresì disciplinato l’istituto della Comunicazione;
Visto in particolare che il D.lgs. n. 22272016 ha sostituito, in tutti i casi di subingressi nelle attività
previste nella tabella allegata al decreto, il regime della SCIA con quello della Comunicazione;
Considerato:
- che la Regione Emilia Romagna, attraverso la società in house Lepida spa, preposta, tra le altre
cose, allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di rete anche nei territori e nelle comunità locali
della Regione per l’attuazione dell’Agenda digitale e l’innovazione nella P.A., sta sostituendo la
piattaforma SuapER in uso ai comuni della Regione per la presentazione delle pratiche dello
sportello unico attività produttive, con una nuova piattaforma, nella quale verrà implementata la
modulistica unica statale e regionale, come previsto dall’art. 5 della Legge n. 124/2015, nonché
della successiva normativa attuativa che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. n,. 126/2016, ha
approvato i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali ed assimilate;
- che la nuova piattaforma è attiva anche nel Comune di Modena dal 16 novembre 2017 e che si
richiede un particolare impegno all’Ufficio SUAP per l’implementazione del nuovo portale e
l’utilizzo della nuova modulistica, nonché per la rimappatura dei procedimenti al fine di collegare la
gestione del Front office, tramite piattaforma regionale, al gestionale informatico di Back office in
uso;
Ritenuto pertanto di confermare l’attuale sistema di controlli campione di cui alla
determinazione dirigenziale citata con riferimento quindi alle singole tipologie delle fattispecie di
SCIA elencate nel predetto atto, per cui anche nei casi di SCIA unica e SCIA condizionata, le SCIA
di competenza del Comune continueranno ad essere oggetto di controllo tramite estrazione da parte
del sistema gestionale informatico, con le modalità in uso, con le seguenti precisazioni ed
integrazioni:
•

saranno incluse nel sistema dei controlli campione le Comunicazioni per subingressi in tutti
i casi in cui oggi sono incluse nel sistema dei controlli campione come SCIA;

•

per quanto riguarda le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggi che dal
9/5/2016, la LR n. 4/2016 ha assegnato al Comune, trasferendole dalle Province, le SCIA e
Comunicazioni relative a queste attività, vengono controllate nella misura del 100%, ad
eccezione di quelle inerenti i pacchetti di viaggio che a tutt’oggi l’Ufficio SUAP non è in
grado di controllare;

Stabilito che, a seguito di un congruo periodo di gestione della nuova piattaforma SuapER
con tutta la nuova modulistica unificata e standardizzata e dei nuovi procedimenti di SCIA unica,
SCIA condizionata, ecc….. di cui al D.lgs. 222/2016, si valuteranno eventuali necessità e modalità
di integrazione e/o modifica del sistema dei controlli campione in uso e che qui si conferma con le
precisazioni di cui sopra;
Ritenuto altresì necessario, in aderenza a quanto stabilito nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Modena, dare atto che è soggetto a controllo il
100% delle SCIA in materia di gioco;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
-di confermare l’attuale sistema di controlli campione di cui alla determinazione dirigenziale citata
con riferimento quindi alle singole tipologie delle fattispecie di SCIA elencate nel predetto atto, per
cui anche nei casi di SCIA unica e SCIA condizionata, le SCIA di competenza del Comune
continueranno ad essere oggetto di controllo tramite estrazione da parte del sistema gestionale
informatico, con le modalità in uso, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:
•

= saranno incluse nel sistema dei controlli campione le Comunicazioni per subingressi in
tutti i casi in cui oggi sono incluse nel sistema dei controlli campione come SCIA;

•

= per quanto attiene le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggi che dal
9/5/2016, la LR n. 4/2016 ha assegnato al Comune, trasferendole dalle Province, le SCIA e
Comunicazioni relative a queste attività, vengono controllate nella misura del 100%, ad
eccezione di quelle inerenti i pacchetti di viaggio che a tutt’oggi l’Ufficio SUAP non è in
grado di controllare;

- di dare atto, in aderenza a quanto stabilito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza del Comune di Modena, che è soggetto a controllo il 100% delle SCIA in materia
di gioco;
- di stabilire che, a seguito di un congruo periodo di gestione della nuova piattaforma SuapER con
tutta la nuova modulistica unificata e standardizzata e dei nuovi procedimenti di SCIA unica, SCIA
condizionata, ecc….. di cui al D.lgs. 222/2016, si valuteranno eventuali necessità e modalità di
integrazione e/o modifica del sistema dei controlli campione in uso e che qui si conferma con le
precisazioni di cui sopra.
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 24/11/2017
Il Dirigente Responsabile
Settore Economia, Promozione della Città
e Servizi al Cittadino
LUGLI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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