
  COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
                               (Provincia di Cosenza) 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 115 OGGETTO       
Determinazione tariffe procedure SUAP e S.E. e contestuale revoca delibera 

di G.C. 57/2018. 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 

componente carica presente assente 

Ignazio                IACONE Sindaco X  

Giuseppe             MARSICO Assessore X  

Massimiliano      TROTTA “ X  

Stefania               POSTORIVO “ X  

Anna                   LUCIA “ X  
   

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Ignazio 

IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale  Dott.ssa Santa Rosaria Algieri. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con delibera di G.C. n. 26 del 4.3.2013 sono state determinate le tariffe applicate dai diversi 

Servizi; 

Che il continuo evolversi della normativa sia in materia edilizia, che in materia di attività economiche-

produttive, ha comportano notevoli mutamenti nel regime dei titoli autorizzativi; 

Che con delibera di g.c. 57  del 29.05.2018 si è proceduto ad armonizzare, attraverso un unico atto 

deliberativo, i diritti di segreteria e di istruttoria di tutti i procedimenti che nel corso di questi ultimi anni sono 

stati incardinati presso il SUAP (settore attività produttive e settore sportello edilizio);  

Che con lo stesso atto deliberativo sono state aggiornate  alcune tariffe  per renderle coerenti con le nuove 

normative edilizie ed amministrative che regolamentano i procedimenti in questione; 

Che, durante la stesura dell’atto sono state erroneamente riportati gli importi da versare anche in caso di 

cessazione di attività;  

Che l’A.C., al fine di non penalizzare ulteriormente le ditte che cessano l’attività, ritiene di dover abolire 

detta tariffa, pertanto intende revocare la delibera 57/2018  e riproporre una nuova delibera contenente le 

modifiche e le correzioni necessarie, nonché allegare  la cartina con la delimitazione delle zone soggette a  

riduzione e/o esenzione della tariffa; 

Ritenuto necessario approvare i nuovi importi dei diritti di segreteria e di istruttoria, da applicare su tutti i 

procedimenti incardinati presso l’ufficio SUAP secondo quanto riportato nell’allegata tabella (che forma 

parte integrante e sostanziale), opportunamente armonizzati tra di loro, adeguati alle nuove normative ed 

allineati con il  Settore urbanistica per quanto concerne i medesimi titoli edilizi; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’ufficio delle Attività Produttive e del responsabile 

dell’ufficio Urbanistico e del Comandante della Polizia Locale in merito alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il parere favorevole espresso dal 

responsabile della Ragioneria in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2. Di approvare la premessa quale parte integrante del  presente deliberato. 

3. Di revocare, per le motivazioni in premessa riportate, la delibera n. 57 del 29.05.2018. 

4. Di approvare le tariffe SUAP e SUE da applicare, così come riportati nella tabella allegata che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

5. Di allegare la cartina con la delimitazione delle zone soggette a riduzione e/o esenzione della tariffa; 

6. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



 

  

 

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe procedure SUAP e S.E. e contestuale revoca delibera di G.C. 

57/2018. 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Giuseppe Iaconianni 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA - Ufficio  Tecnico 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dr. Arch. Elio Forioso 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA - Ufficio Polizia Municipale 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dr. Angiolino Artusi 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - Ufficio  Finanziario 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   Dr. Giancarlo Lo Bianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                            IL SINDACO 

F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri                                                         F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________ : 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno 

 

____________ al giorno ______________ 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 










