
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 DEL 27/07/2020

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DLGS 222/2016 ED  ULTERIORI 
SEMPLIFICAZIONI  PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di luglio alle ore 17:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale  Rocco GIANNINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DLGS 222 /2016 ED  
ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI  PROCEDIMENTI AMMINISTRAT IVI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- il SUAP, ai sensi dell’art. 38 della L. n. 122/2008 e del D.P.R. n.160/2010 (di seguito Regolamento) 

deve operare con modalità informatiche e telematiche in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione 
delle pratiche, al rapporto con gli Enti terzi; 

- il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (di seguito Portale) è punto singolo di contatto di livello 
nazionale per l’impresa, ai sensi della Direttiva Servizi del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio (2006/123/CE), recepita nel nostro paese con D.Lgs. n. 69/2010, e fornisce una serie di 
servizi informativi e operativi per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti negli eventi amministrativi di 
interesse delle imprese; 

- il Comune di Aprilia, a seguito dell’attestazione dei requisiti inoltrata al Ministero dello Sviluppo 
Economico, ai sensi del comma 10, art. 4 del Regolamento, è stato iscritto all’Elenco nazionale dei 
SUAP, e quindi risulta abilitato ad esercitare la funzione di SUAP con strumenti informatici in piena 
autonomia rispetto al supporto della Camera di Commercio competente per territorio; 

- in virtù dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. 160/2010, i Comuni accreditati possono esercitare le funzioni 
inerenti al SUAP, avvalendosi del portale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (di seguito il “Portale”) 
e dei relativi servizi messi a disposizione dalle Camere di Commercio; 

 
Visti: 

- l’articolo 2, comma 1, del d. lgs. n.126/2016 “Attuazione della delega in materia di segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015” secondo il quale 
le amministrazioni statali - sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs n.281/1997 - 
adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di 
procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e 
delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della l. n. 124/2015, nonché della 
documentazione da allegare; 

- l’articolo 2, comma 4, del suddetto d. lgs. n. 126/2016 secondo il quale è vietata ogni ulteriore richiesta 
di informazioni o documenti rispetto a quelli indicati dalla modulistica unificata e standardizzata e 
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica 
amministrazione; 

- il d. lgs. n. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata 
di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi 
applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 
124.” e in particolare l'art. 5 del d.lgs. 222/2016 che recita "1. Le regioni e gli enti locali, nel 
disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le 
garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di 
semplificazione"; 

Considerato che: 
- le amministrazioni comunali alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno 

l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati, adottati con 
l’Accordo Stato Regioni Enti locali, e, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche 
normative regionali; 
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- l’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle 
piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata; 

 
Dato atto che il Comune di Aprilia, con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 07/06/2017 ha aderito 
al servizio di Gestione del SUAP attraverso il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/ e l’utilizzo della 
piattaforma informatica realizzata dalle camere di commercio per l’esercizio della gestione telematica delle 
pratiche dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’erogazione dei servizi connessi, assolvendo 
nel contempo all’obbligo di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata; 
 
Dato atto altresì che con la medesima deliberazione, che si intende richiamata, veniva fatta salva la 
possibilità sancita all’art. 5 del d.lgs. 222/2016 di adottare a livello comunale eventuali ulteriori livelli di 
semplificazione, fermo restando la disapplicazione di eventuali disposizioni regolamentari che prevedono il 
rilascio di titoli abilitativi (autorizzazioni/SCIA/comunicazioni) non previsti da specifiche normative, o che 
prevedono un aggravio del procedimento rispetto a quanto stabilito dalle normative di derivazione 
comunitaria, nazionali e regionali in materia; 
 
Considerato che è in corso un processo di semplificazione amministrativa a seguito delle recenti novità 
normative che fanno seguito al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 
Ritenuto opportuno e necessario, nell’ottica della prosecuzione del percorso di liberalizzazione e 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, attuato dal Comune di Aprilia sin dal 2007, di approvare le 
ulteriori semplificazioni rispetto alle procedure di cui al dlgs 222/2016 e relativa tabella A, nonchè le 
ulteriori misure di semplificazione per le procedure non contemplate dalla tabella medesima, il tutto  come 
riportato nell’ allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Vista la normativa sopra citata; 

Visto il Dlgs 267/2000; 

Vista la L. 241/1990; 

Visto il DPR 160/2010; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c. 1, del t.u.e.l. approvato con d.lgs. n. 
267 del 18/08/2000, dal Dirigente ad interim del VI Settore, in ordine alla responsabilità tecnica; 
 
Con voto unanime e palese: 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa 

1) Approvare le ulteriori semplificazioni rispetto alle procedure di cui alla tabella A del dlgs 222/2016, 
nonchè le ulteriori misure di semplificazione per le procedure non contemplate dalla tabella medesima, 
il tutto come elencato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) confermare, per i procedimenti per i quali non è stata ancora adottata una modulistica unificata, che si 
farà riferimento alla modulistica presente sul portale www.impresainungiorno.it e, qualora non presente 
su detto portale, alla modulistica comunale che è pubblicata sul sito www.comune.aprilia.lt.it nella 
sezione SUAP; 

3) precisare che resta salva la possibilità di adottare ulteriori livelli di semplificazione a mente di quanto 
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stabilito dall’art. 15 del d.l.  76/2020. 



PROVINCIA DI LATINA

6 SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 27/07/2020

ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO:

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DLGS 222/2016 ED  ULTERIORI 
SEMPLIFICAZIONI  PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

FERRARO PAOLO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 27/07/2020
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COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 73 DEL 27/07/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA  ROCCO GIANNINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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