COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO:

COMUNICAZIONE

ATTIVAZIONE

SUAP

TELEMATICO

(SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE) - Presentazione

istanze

telematicamente

Comune di Capo D'Orlando (ME) - Proto. n. 0003249 del 05-02-2020 in interno

In riferimento a quanto in oggetto riportato,
Richiamato il Dpr 160/2010, che individua all’Art. 2 , IL SUAP, quale unico

soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che
abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi
compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
(qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo
di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a
carattere intellettuale ) ivi comprese : l’ occupazione suolo pubblico, l’istallazione di

ponteggi, palchetti e quant’altro inerente le attività imprenditoriali, commerciali,
edilizie, etc..;

CONSIDERATO che allo stesso articolo il comma 2 prevede che Le
domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti
le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati
esclusivamente in modalità telematica.
Che Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e
tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni
pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Che nel sito ufficiale del Comune di Capo D’Orlando nella sezione
“servizi telematici” è stata attivato lo Sportello Unico Per le Attività
Produttive ;
Comunica
Che è stato attivato nella competente sezione “ servizi telematici” del
sito Ufficiale di questo Ente, lo Sportello Unico Per le Attività
produttive ;
Che a partire dal_06.02.2020 le domande, le dichiarazioni, le
segnalazioni e le comunicazioni concernenti l'esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di
localizzazione,
realizzazione,
trasformazione,
ristrutturazione
o
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (qualunque attività economica, di
carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di
subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra

ivi comprese : l’ occupazione
suolo pubblico, l’istallazione di ponteggi, palchetti e quant’altro inerente le
attività imprenditoriali, commerciali, edilizie, etc..; ed i relativi elaborati tecnici

prestazione anche a carattere intellettuale )
e allegati dovranno essere
telematica.

presentati esclusivamente in modalità
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SI SPECIFICA, INFINE, CHE
le comunicazioni al richiedente saranno trasmesse esclusivamente dal
SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal
comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere
al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche
a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere
immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la
documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone
comunicazione al richiedente.
Il presente comunicato viene trasmesso agli uffici ed autorità in indirizzo per
quanto di competenza è verrà pubblicato all’albo on line dell’ente e nel sito
istituzionale per dare ampia pubblicità e conoscenza .
Capo D’Orlando lì 03.02.2020
f.to L’Ass.re al Suap-Suolo Pubblico
Sergio Leggio Aldo

f.to Il Dirigente del servizio
Architetto Salvatore Ettore Lo Cicero

