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 L'anno duemiladiciassette addi ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 12:50 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 5 – comma 1 del D.P.R. n.380/2001, recante il “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia”, le Amministrazioni Comunali 

devono costituire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, un ufficio 

denominato Sportello Unico per l’Edilizia al quale va affidata la responsabilità dei 

procedimenti relativi alla trasformazione del territorio; 

DATO ATTO che lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede, in particolare: 

• Alla ricezione delle istanze (CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, SCIA -

Segnalazione Certificata Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio Attività 

alternativa al P. di C., CIL - Comunicazione Inizio Lavori, Comunicazione Fine lavori, 

Segnalazione certificata per l’Agibilità) per il rilascio dei titoli abilitativi e di ogni altro 

atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, , nonché dei 

progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 

39 del decreto legislativo n.42 del 2004; 

• A fornire informazioni sulle materie di cui al punto precedente, anche mediante 

predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, 

che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle 

informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste 

dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter 

procedurale, nonché a tutte le possibile informazioni utili attuazione; 

• Al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle 

certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedi mentali 

a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo 

comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; 

• Alla cura dei rapporti tra l’Amministrazione Comunale, il privato e le altre 

amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto 

dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi 

all’applicazione della parte II del D.P.R. n.380/2001; 

• Ad acquisire direttamente, ai fini del rilascio del permesso di costruire o della 

Segnalazione certificata per l’Agibilità, ed ove questi non siano già stati allegati dal 

richiedente: 

• Il parere dell’Asl nel caso in cui non possa essere sostituito da una 

autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.P.R. n.380/2001; 

• Il parere dei vigili del fuoco. Ove necessario, in ordine al rispetto della normativa 

antincendio. 

 



• Alla cura degli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante 

conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 

agosto 1990, n.241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della 

realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in 

particolare e con riferimento al Comune di Barano d’Ischia: 

• Le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le 

costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62 del D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii.; 

• L’assenso dell’Amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di 

salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui 

all’articolo 16 della Legge 24 dicembre 1976, n.898; 

• Gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su 

immobili vincolati ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 29 e 146 del D.Lgs. n.42 del 2004, 

fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’Amministrazione preposta 

alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 42/2004; 

•  Il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; 

• Gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 

• Il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della Legge 6 

dicembre 1991, n.394, in tema di aree naturali protette; 

DATO ATTO che lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede altresì ad esercitare la 

vigilanza sull’attività edilizia gestendo i controlli sui titoli abilitativi e assumendo i 

provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati; 

CONSIDERATO che l’istituzione del predetto ufficio si rende necessaria, anche alla luce 

della ricezione delle denunce di cui all’articolo 93 ed all’art. 65 del D.P.R. n.380/2001, 

nonché le richieste di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 94 del medesimo D.P.R. 

n.380/2001, relative alle costruzioni in zona sismica, unicamente attraverso gli sportelli 

unici per l’edilizia operanti presso le Amministrazioni Comunali; 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno individuare tale 

struttura come coincidente con il Settore V (Tecnico) , con il Settore VII (Protezione Civile) 

“limitatamente ai rapporti con il Genio Civile”, con il Settore VIII (Paesaggio) “limitatamente 

alle procedure Paesaggistiche”; 

ATTESO che all’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) consegue 

l’esigenza di disciplinarne in dettaglio i compiti e l’organizzazione, nonché di adeguare 

e/o determinare gli importi dei diritti di segreteria relativi ai provvedimenti 

amministrativi di competenza; 

PRESO ATTO che, con Determinazione  Dirigenziale n. 98/UTC del 06/09/2017 del 

Responsabile V Settore, è stata approvata la Modulistica Unificata e Standardizzata in 

materia di Edilizia, approvata con decreto n.19 del 22.06.2017 della direzione generale 



governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, in 

recepimento dell’accordo tra governo, regioni ed enti locali. 

RITENUTO NECESSARIO che la modulistica sopra citata, presentata su supporto 

informatico quale CD-ROM per archiviazione informatica, ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pena 

l’irricevibilità della istanza; 

VISTO l’allegato “Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello 

Unico per l’Edilizia”, della cui approvazione è competente questa Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO la proposta di deliberazione agli atti d’ufficio, contenente i pareri e le attestazioni 

di cui al D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO in particolare che, con riferimento all’art. 49, primo comma della D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto sono acquisiti i 

seguenti pareri: 

• Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del 

V Settore, Ing. Crescenzo Ungaro; 

• Il parere di regolarità contabile non viene espresso, non comportando la 

deliberazione né impegno di spesa, né diminuzione di entrate; 

VISTI: 

• Lo statuto Comunale; 

• Il D.P.R. n.380/2001; 

• Il D.Lgs. n. 267/2000. 

 

A voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

• Di istituire, ai sensi dell’art. 5 – comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e 

successive modificazioni, lo Sportello Unico per l’Edilizia nell’ambito del Settore V 

(Tecnico), con il Settore VII (Protezione Civile) “limitatamente ai rapporti con il Genio 

Civile”, con il Settore VIII (Paesaggio) “limitatamente alle procedure Paesaggistiche”; 

• Di affidare le responsabilità dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E) al 

Responsabile del Settore V; 

• Di dare atto che lo Sportello Unico per l’Edilizia, così costituito, ha il compito di 

gestire tutti i procedimenti relativi alla trasformazione del territorio, così come 

dettagliatamente descritti in premessa e previsti dalla vigente legislazione 

nazionale e regionale in materia, a cui si rimanda integralmente; 

• Di approvare il regolamento disciplinante il funzionamento dello stesso Sportello 

Unico per l’Edilizia che si compone di n. 17 articoli e che viene allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 



• Di dare atto che, con appositi provvedimenti dirigenziali del Responsabile dello 

Sportello Unico per l’Edilizia, verranno definite le modalità operative e concrete per 

la presentazione delle istanze in materia di edilizia e per la gestione dei relativi 

procedimenti; 

• Di demandare al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia  il compito di 

organizzare il servizio, avvalendosi del personale in forza agli uffici di competenza; 

 

Con separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 

n.267, la Giunta decide di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART.1 

Finalità dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) 

Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dello Sportello Unico per 

l'Edilizia istituito ai sensi dell'art.2, comma 4 e dell'art.5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 recante 

"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e, in particolare, disciplina 

le procedure amministrative relative all'attività edilizia del Comune di Barano d’Ischia (NA) e 

fissa i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto del citato D.P.R. 

n.380/01 e delle ulteriori norme legislative e regolamentari vigenti di livello nazionale, regionale e 

comunale. 

 

ART. 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento: 

• Per SUE, s’intende lo Sportello Unico per l’Edilizia ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Per responsabile del SUE s’intende il funzionario responsabile della struttura presso la 

quale è istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia ovvero di altro dirigente della stessa 

struttura individuato; 

• Per Responsabile del Procedimento s’intende il responsabile del procedimento 

amministrativo individuato ai sensi della Legge 241/1990 e successivi aggiornamenti. 

 

ART. 3  

Compiti primari dello Sportello Unico per l'Edilizia. 

Lo sportello Unico per l'Edilizia è finalizzato a favorire la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi che interessano la materia dell'attività urbanistico-edilizia, in modo di unificare e 

semplificare la complessità degli adempimenti amministrativi e dei vincoli burocratici a carico dei 

cittadini e degli imprenditori per la realizzazione di una qualsiasi opera o intervento, 

promuovendo lo sviluppo locale mediante l'accelerazione degli stessi procedimenti 

amministrativi. 

Con l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia, previsto dall'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 

n.380, questo ente intende realizzare un cambiamento profondo del ruolo del Comune che deve 

diventare un attore primario nei procedimenti relativi all'attività edilizia , non solo in termini di 

controllo degli atti secondo le proprie competenze  di  livello comunale, ma anche in termini 

propositivi e di impulso per la conclusione dei procedimenti connessi con l'attività edilizia, sia a 

livello amministrativo sovraordinato che a livello di sviluppo della promozione economica del 

territorio. 

A tal fine, allo Sportello Unico per l'Edilizia vengono attribuite le seguenti funzioni: 

• Promozionale per lo sviluppo del territorio; 

• Informativo-operativo per l'accoglienza e l'assistenza dell'utenza (orientamento e consulting 

di sportello); 

• Amministrativa per la gestione e il monitoraggio operativo del procedimento unico; 



• Informativa sulle normative e sulle opportunità urbanistico-edilizie presenti nel territorio. 

In particolare, per come stabilito dal D.P.R. n.380 del 30 giugno 2001 (Testo Unico), art.5, lo 

Sportello Unico per l’Edilizia provvede: 

• alla ricezione delle istanze (CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, SCIA -

Segnalazione  Certificata  Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa 

al P. di C., CIL - Comunicazione Inizio Lavori, Comunicazione Fine Lavori, Segnalazione 

Certificata per l’Agibilità), nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 23, 33 e 39 del decreto legislativo n. 42 del 2004; 

• a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di 

un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi 

abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli 

adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente 

regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, 

nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; 

• all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti 

amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; 

• al rilascio dei permessi di costruire, istruttoria CILA - Comunicazione Inizio Lavori 

Asseverata, SCIA - Segnalazione  Certificata  Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio 

Attività alternativa al P. di C., CIL - Comunicazione Inizio Lavori, Segnalazione Certificata 

per l’Agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le 

determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e 

di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia 

del territorio; 

• alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni 

chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, 

con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del 

Testo Unico. 

• ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata per l’Agibilità, ad 

acquisire direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: 

• il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai 

sensi dell’articolo 20, comma 1 del DPR 380/2001; 

• il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa 

antincendio; 

• alla cura degli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di 

servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione 

dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare: 

• le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le 

costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 



• l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il 

demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione; 

• gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili 

vincolati ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 29, e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, 

fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla 

tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 

42/2004; 

• il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; 

• gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 

• il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 

1991,n. 394, in tema di aree naturali protette. 

Infine, lo Sportello Unico per l'Edilizia: 

• garantisce la concreta applicazione del Regolamento Edilizio in relazione alle sopravvenute 

norme di legge; 

• cura la raccolta sistematica delle normative in materia edilizia; 

• gestione pratiche di messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato 

(prevista dall'art. 12 D.P.R. 162/99), e assegnazione il numero di matricola per gli impianti 

ascensori e montacarichi in servizio privato. 

• informazioni  sulle pratiche di condono edilizio; 

• informazioni  su  vincoli paesaggistici ed archeologici. 

• Sportello Ambiente ed energia: all’interno dello SUE viene inoltre fornito un nuovo servizio 

al cittadino ideato per il  successo  delle  politiche  comunali  di tutela dell’ambiente, 

risparmio energetico e lo sviluppo dei processi partecipativi e  di sensibilizzazione dei 

cittadini per la diffusione della consapevolezza riguardante i temi ambientali e la 

condivisione delle buone pratiche. 

Lo Sportello Ambiente ed energia ha il compito di organizzare l’informazione e la comunicazione 

al pubblico in materia di ambiente, di impianti e di energia e dare pronta risposta alle 

segnalazioni ed ai quesiti dei cittadini. 

 

ART. 4 

Diritti di istruttoria e rimborso dei costi documentati 

• Per lo svolgimento della attività dei SUE è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento di un 

diritto di istruttoria nella misura fissata dalla Amministrazione Comunale; 

• È dovuto, da parte dei richiedenti, il rimborso del costo documentato sostenuto dal Comune 

per la trasmissione di documentazioni ad Enti ed Amministrazioni chiamate a rilasciare atti di 

assenso – comunque denominati – necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio 

nonché quelli sostenuti per la convocazione e lo svolgimento delle eventuali e relative 

conferenze di servizi; 

• È dovuto, da parte dei richiedenti, il rimborso delle spese di copisteria per il rilascio di copie 

delle documentazioni conservate dall’Ufficio e richieste ai sensi dell’art.22 e seguenti della 

legge n.241/90; 



• L’accertamento dell’avvenuto pagamento delle somme su indicate sarà effettuato in sede di 

rilascio dei titoli abilitativi o della documentazione richiesta o di presentazione delle denuncia 

di inizia attività o della segnalazione certificata di inizio attività; 

• Con provvedimento del Responsabile dello SUE l’ammontare dei diritti di segreteria, come 

fissati dall’Amministrazione Comunale, sarà aggiornata con cadenza biennale in base agli 

indici ISTAT di rivalutazione monetaria.  

 

ART. 5 

Finalità 

Lo sportello Unico persegue le finalità di: 

• Valorizzare il territorio; 

• Migliorare le relazioni tra Pubblica Amministrazione e i cittadini; 

• Ridurre i costi ed i tempi necessari allo svolgimento delle pratiche edilizie. 

 

ART. 6 

Istituzione 

L’Ufficio SUE è istituito presso il Settore V (Tecnico), con il Settore VII (Protezione Civile) 

“limitatamente ai rapporti con il Genio Civile”, con il Settore VIII (Paesaggio) “limitatamente alle 

procedure Paesaggistiche”. 

Spetta al responsabile del SUE organizzare il servizio, individuando il personale e le mansioni da 

affidare a ciascun componente. 

 

ART. 7 

Responsabile del SUE e responsabile del procedimento. 

Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia è il Responsabile del Settore V (Tecnico) U.T.C., 

al quale compete il rilascio dei provvedimenti; 

Il responsabile dello Sportello sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento 

dello stesso. In particolare: 

• coordina le procedure di competenza dello Sportello; 

• cura i rapporti dello Sportello con le altre strutture comunali; 

• segue l’andamento delle procedure di competenza delle altre amministrazioni coinvolte, 

interpellando direttamente e sollecitando, se necessario, gli uffici o i responsabili; 

Il responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni, può individuare, in relazione alle qualifiche per le procedure 

relative ai vari interventi facenti capo allo sportello unico, per lo specifico atto, il responsabile del 

procedimento da nominare con specifico atto deliberativo. 

 

ART. 8 

Attribuzioni del responsabile 

Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'ari 5, svolge tutte le funzioni assegnate 

dalla Legge e dai regolamenti comunali, ed in particolare: 



• valuta la completezza della documentazione esibita dal privato per l'istruttoria ed acquisisce i 

prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5,  comma 3, del D.P.R. n. 

380/2001, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente; 

• dispone l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'ari. 7 e seguenti della 

legge n. 241/1990; 

• in relazione alle richieste di permesso di costruire, verifica la valutazione di conformità del 

progetto alla normativa vigente e la formulata una proposta di provvedimento corredata da una 

relazione in merito all'intervento richiesto; 

• qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare 

modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nel termine di sessanta giorni 

dalla presentazione della domanda, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni e fissando 

un termine per la pronuncia dell'interessato; 

• interrompe il termine per il rilascio del permesso di costruire per la motivata richiesta di 

documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella 

disponibilità dell'Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, 

il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 

• propone la convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 

quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui, ai fini della 

realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati di 

altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001; 

• dispone con motivato provvedimento il raddoppio dei termini previsti dalla legge  per i 

progetti particolarmente complessi, 

• verifica gli atti istruttori in relazione ai procedimenti relativi a  Comunicazione Inizio Lavori 

Asseverata, SCIA - Segnalazione  Certificata  Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio 

Attività alternativa al P. di C., CIL - Comunicazione Inizio Lavori,  Segnalazione Certificata per 

l’Agibilità,  di vigilanza edilizia e ogni altra attività attinente ai procedimenti edilizi. 

• gestisce gli adempimenti relativi alla vigilanza sull'attività edilizia, assumendo i 

provvedimenti conseguenziali; 

 

ART. 9 

Rapporto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive 

Lo Sportello Unico per l’edilizia collabora con lo Sportello Unico delle Attività Produttive e svolge 

tutti i procedimenti edilizi che costituiscono sub – procedimento del procedimento unico attinente 

le attività produttive. 

 

ART. 10 

Organizzazione del SUE 

Il S.U.E. è strutturato secondo i criteri del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Al fine di assicurare il più rapido ed efficace funzionamento del S.U.E. nonché il miglior 

svolgimento delle procedure di competenza del S.U.E.  stesso, sono adottati, nel rispetto della 



normativa in materia e dei criteri risultanti dal presente regolamento, i necessari atti di 

organizzazione da parte del responsabile del S.UE. 

A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità 

perseguite, secondo i programmi definirti dall’amministrazione Comunale. 

L?Ufficio dello Sportello Unico è formato dal personale tecnico e da personale amministrativo. 

Per la conclusione dei procedimenti, per le specifiche fasi di attività istruttorie, possono essere 

stipulate apposite convenzioni. 

 

ART. 11  

Formazione ed aggiornamento 

L’Amministrazione Comunale programma ed attua in proprio, anche tramite corsi esterni, la 

formazione e l’addestramento professionale costante del personale addetto al SUE. 

 

ART. 12 

Tempistiche 

I termini per il rilascio di certificazioni, permessi, atti di assenso, autorizzazioni, copie di atti e di 

ogni provvedimento dio competenza del SUE sono quelli fissati dalle rispettive normative di 

riferimento, fatte salve ulteriori tempistiche legate ad Enti terzi. In assenza di indicazioni 

normative, il termine è da intendersi fissato in 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento, 

da parte del SUE, della richiesta corredata dalla eventuale completa documentazione come 

prevista dalla legislazione e dalla normativa vigente. 

Nel caso delle documentazioni presentate al SUE ai fini del successivo inoltro ad altri Enti ed 

Amministrazioni chiamati a rilasciare atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della 

realizzazione dell’intervento edilizio il termine per l’invio o, in alternativa, per il rilascio della 

delega alla trasmissione viene fissato in 20 (venti) giorni naturali dalla data di ricezione, da parte 

del SUE, della documentazione completa come prevista dalla legislazione e dalla normativa 

vigente. 

 

ART. 13 

Istruttorie S.C.I.A. 

Con determinazione del Responsabile del SUE sono individuati i criteri di priorità e le modalità 

del controllo, anche in corso d’opera, delle segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e delle 

relative relazioni asseverate, al fine di emanare, ove occorra, in via tempestiva l’ordine di non 

effettuazione lavori. 

I criteri di priorità di cui al comma precedente dovranno tenere conto del carico urbanistico degli 

interventi e delle zone del territorio in cui sono progettati. 

 

ART. 14 

Controllo sulle dichiarazioni sostitutive 



Con determinazione del Responsabile del SUE verranno stabilite le modalità e l’entità dei controlli 

sulle dichiarazioni sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e trasmesse a corredo delle 

pratiche di competenza del SUE. 

Quando dal controllo emerga la falsità delle stesse, Il Responsabile del SUE provvede alla 

denuncia penale e alla decadenza dal benifici o comunque all’annullamento degli atti ai sensi dei 

D.P.R. 28/12/2000 n.445 e del D.P.R. 06/06/2001 n.380. 

 

ART. 15 

Pubblicità del regolamento 

Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità e diffusione. 

 

ART.16 

Rinvio alle norme generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa 

vigente, nazionale, regionale e regolamento in materia di Edilizia. 

Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche ed integrazioni in virtù di eventuali 

sopraggiunte variazioni di Legge e sulla base di sperimentate problematiche organizzative e 

funzionali. 

 

ART. 17 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di 

approvazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/10/2017 al 10/11/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7378 del 26/10/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


