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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: 282/2016
del 07/03/2016
OGGETTO: RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE A DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 189/2016 AVENTE PER OGGETTO: "DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI
CONTROLLI CAMPIONE SULLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO
ATTIVITA' (SCIA) RELATIVE A IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA DI CUI
ALL'ART. 41BIS DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITÀ O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE
STRADE E SULLE AREE DI USO PUBBLICO PRESENTATE AL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO - UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(SUAP).".
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25.2.2016, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2016/2018, la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2016/2018;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 26.2.2016, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in forma provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2016, al
cui interno sono indicati i Dirigenti responsabili dei Centri di Responsabilità e che con il medesimo
atto sono state assegnate ai Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale
necessarie a garantire l’operatività dei Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/1/2016
con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento per la disciplina
degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle
strade e sulle aree di uso pubblico (da qui in poi
denominato per brevità Regolamento), esecutiva a far tempo dal 15/2/2016;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 189/2016 avente per
oggetto: “Definizione del sistema di controlli campione sulle Segnalazioni
Certificate di Inizio Attività (SCIA) relative a impianti di pubblicità o propaganda
di cui all'art. 41bis del regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità
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o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree di uso
pubblico presentate al Servizio Amministrativo - Ufficio Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP)”;
Visto che per mero errore materiale, al punto L) del dispositivo, è stata
inserita la data del 26 aprile 2016 come data di entrata in vigore delle
modifiche regolamentari approvate con la deliberazione Consiliare n. 3/2016,
con conseguente prima estrazione a campione il 17/05/2016;
Dato atto che la data di entrata in vigore di tali modifiche è in realtà il 15
aprile 2016;
Ritenuto pertanto di riformulare il punto L) della determinazione
dirigenziale n. 189/2016 come segue per tenere conto dell'errore materiale:
“L) Il controllo campione sulle SCIA sarà attivato sulle pratiche presentate a
decorrere dal 16 aprile
2016, data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento approvate con
la deliberazione consiliare n. 3/2016, sopra richiamata, come stabilito dall’art.
59, comma 1, del Regolamento medesimo. Poichè sono già in corso i controlli
campione di cui alla determinazione dirigenziale n.1739 del 18/11/2015, la
prima estrazione avverrà il 03/5/2016, in modo da far ricadere tutte le
estrazioni dei diversi controlli campione sempre nella medesima giornata”;
Dato atto che la presente determinazione a rettifica di mero errore
materiale della precedente Determinazione n. 189/2016 sarà anch'essa
pubblicata sul sito istituzionale del Comune, alla sezione Amministrazione
Trasparente – Controlli sulle imprese e sul sito istituzionale del Settore
Economia, Promozione della città, servizi al cittadino, nell'apposita sezione;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 rettificare che il punto L) della determinazione Dirigenziale n. 189/2016 viene modificato come
segue:
“L) Il controllo campione sulle SCIA sarà attivato sulle pratiche presentate a
decorrere dal 16 aprile
2016, data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento approvate con
la deliberazione consiliare n. 3/2016, sopra richiamata, come stabilito dall’art.
59, comma 1, del Regolamento medesimo. Poichè sono già in corso i controlli
campione di cui alla determinazione dirigenziale n.1739 del 18/11/2015, la
prima estrazione avverrà il 03/5/2016, in modo da far ricadere tutte le
estrazioni dei diversi controlli campione sempre nella medesima giornata”;
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- di dare atto che la presente determinazione a rettifica di mero errore
materiale della precedente Determinazione n. 189/2016 sarà anch'essa
pubblicata sul sito istituzionale del Comune, alla sezione Amministrazione
Trasparente – Controlli sulle imprese e sul sito istituzionale del Settore
Economia, Promozione della città, servizi al cittadino, nell'apposita sezione;
- 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 07/03/2016
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.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________
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Firma ________________________________

