
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSI GLIO 

 
 

 

Sessione Straordinaria 
 

  

Seduta Pubblica 
  

N° 34 
 

 
OGGETTO:  Diritti per il rilascio di autorizzazioni in materia di Attività produttive. 
 

 
L’anno duemilanove il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di Puglia, 
nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione, sotto 
la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Pasquale 
Mazzone. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dal SINDACO        Francesco Ventola 
e dai CONSIGLIERI: 
 

1.   PIZZUTO   Michele    PRESIDENTE del CONSIGLIO    
2.   DI PALMA  Nicola     
3.   LOVINO   Fedele   17. DI SCISCIOLA   Roberto 
4. DI VIRGILIO  Sabino   18. SINESI    Tommaso 
5. CASIERI  Pasquale  19. D’AMBRA   Biagio 
6.   SPERANZA  Salvatore  20. MANTOVANO   Nicola 
7.   BUONO   Roberto  21. DI NUNNO   Saverio 
8.   CECCA   Virgilio    22. PATRUNO   Giovanni 
9.   SIMONE   Salvatore  23. COLASANTE   Giovanni Battista N. 
10. FORINO   Fernando  24. DI GIACOMO   Dario 
11. LABIANCA   Antonio  25. DI MONTE   Antonio 
12. ZOTTI    Raffaele  26. TRALLO   Gianluigi 
13. PRINCIGALLI  Francesco  27. DI FAZIO   Pasquale 
14. COLABENE  Vincenzo  28. BASILE    Pietro 
15. D’AMBRA   Paolo   29. QUINTO    Giovanni 
16. MATARRESE  Giovanni  30. MERAFINA   Gianfranco   

          
Sono assenti i seguenti Consiglieri: Cecca, D’Ambra Paolo, Di Nunno, Di Monte, Trallo, Di Fazio, 
Quinto, Basile e Merafina. 
====================================================================== 
 

Pertanto, i presenti sono 22 e gli assenti 9. 
 
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa e Pinnelli. 



L’Assessore alle Attività Produttive Michele Vitrani propone l’approvazione dei seguente 
provvedimento; 
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta dal 
Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta riferisce che:  

PREMESSO:  
•  che il DPR 447/1998, così come modificato dal DPR 440/2000, regolamenta il procedimento 

amministrativo da attivare per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione 
riattivazione e riconversione degli impianti produttivi e servizi;  

•    che in particolare il DPR 447/1998 disciplina:  
1.   il procedimento mediante conferenza di servizi (art. 4);  
2.   il procedimento comportante la variazione di strumenti urbanistici (art. 5);  
3.   il procedimento mediante autocertificazione (artt. 6-8);  
4.   la procedura di collaudo;  

•  che l’art. 10 del DPR conferisce alla Pubblica Amministrazione la potestà di istituire, nella misura 
fissata da apposita deliberazione di Consiglio comunale, la riscossione di diritti per istruttoria 
pratica;  

•  che la disciplina della riscossione dei diritti viene confermata, altresì, dall’art. 8 della deliberazione 
di Giunta regionale n. 2000/07 avente per oggetto: ‘Linee guida per l’applicazione del DPR 447/98 e 
s.m.i.”; 

 CONSIDERATO 

� che il servizio SUAP nel Comune di Canosa di Puglia è oberato da un crescente aumento di richieste 
di avvio di procedimenti in narrativa elencati; 

� che la specificità di tali procedure comporta l’attivazione di un iter burocratico - non ordinario - che 
richiede, in genere:  

a)   convocazioni di Conferenze di servizio; 
b)   forme di pubblicità attraverso manifesti e sito internet;  

e, per le procedure comportanti varianti allo strumento urbanistico: 
 I)   convocazioni del Consiglio comunale; 
 II)  pubblicazione sul BURP;  

•     che trattasi di richiesta individuale, di natura privatistica ed a titolo oneroso per le casse comunali;  
 

DATO ATTO 
•    delle limitate risorse economiche degli Enti Locali; 
•  della necessità di disciplinare la materia della riscossione dei diritti graduando, nel contempo, gli 

importi che i soggetti attuatori richiedenti l’attivazione delle procedure de qua dovranno effettuare; 
 

RAVVISATA  l’opportunità di stabilire, nella misura come di seguito riportato, l’importo dei diritti:  
1. procedimento semplificato mediante conferenza di servizi: € 100,00; 
2.  procedimento comportante variazione di strumenti urbanistici: 

�   procedura semplice: €  600,00; 
�   procedura complessa: € 1.200,00; 

3.   procedimento mediante autocertificazione: €  100,00;  
4.   procedura di collaudo:  € 100,00;  

 

VISTI:  
� il D.Lgs. 267/2000;  
� il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
�  il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
�  il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 4 – lett. d), 

del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
 



IL CONSIGLIO COMUNAL E 
 
Vista la proposta che precede per le motivazioni esposte in premesse che qui si intendono interamente 
trascritte;  

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e precisamente con 19 voti a favore e 3 astensioni 
espressamente dichiarate dai Consiglieri Patruno, Colasante e Di Giacomo. Risultano assenti i 
Consiglieri Cecca, D’Ambra Paolo, Di Nunno, Di Monte, Trallo, Di Fazio, Quinto, Basile e Merafina. 

 

D E L I B E R A 
  
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte: 
  
� APPROVARE la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

� APPROVARE l’istituzione dei diritti di istruttoria in conformità al DPR 447/98 e la deliberazione 
di Giunta regionale n. 2000/07 come di seguito riportato: 

 1.   procedimento semplificato mediante conferenza di servizi: € 100,00;  
 2.   procedimento comportante variazione di strumenti urbanistici: 

  •   procedura semplice: € 600,00;  
  •   procedura complessa: € 1.200,00;  

3.    procedimento mediante autocertificazione: € 100,00;  
4.    procedura di collaudo: € 100,00; 
 

� STABILIRE che i diritti saranno versati anche per le pratiche in itinere - non concluse - dopo 
l’approvazione della presente deliberazione; 

� STABILIRE che al relativo adeguamento dei diritti provvederà, secondo legge, la Giunta comunale; 

� ISTITUIRE apposito capitolo di bilancio di entrata e di uscita, correlato alle somme incassate, 
assegnato al Dirigente del Servizio SUAP, dedicato alle spese di cui in narrativa ed a quelle 
connesse al funzionamento dello sportello (in particolare: convocazione conferenze di servizi, forme 
di pubblicità attraverso manifesti e sito internet, convocazione Consiglio comunale, pubblicazione 
sul BURP, ecc.. 

_____________________ 
 

Parere  di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA ED ATTIVITA’ PROD UTTIVE 

F.to  Ing. Mario Maggio 
 
 
 

Parere  di regolarità contabile ex art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

Parere di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Pasquale Mazzone 
 

_____________________ 
 

Omissis ………………………. 
 


