COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2013-742
30/12/2013

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2013, questo giorno Trenta (30) del mese di Dicembre alle ore 12:20 in Parma
si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di
governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 5 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ALINOVI MICHELE
CASA CRISTIANO
FERRARIS LAURA MARIA
FERRETTI MARCO
FOLLI GABRIELE
MARANI GIOVANNI
ROSSI LAURA

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2013-742) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità.
Oggetto: INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SUAP PER
SCIA EX ART. 87 BIS D.LGS 259/2003 E S.M.I. E DEFINIZIONE DIRITTI DI
SEGRETERIA. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2013-PD-5674 del 19/12/2013
OGGETTO: INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SUAP
PER SCIA EX ART. 87 BIS D.LGS 259/2003 E S.M.I. E DEFINIZIONE DIRITTI DI
SEGRETERIA. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che il D.Lgs n. 259 dell’1 agosto 2003, s.m.i.(codice delle comunicazioni elettroniche)
stabilisce che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 87 sono
assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16,
comma 7 del DRP 380/2001 e che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad
uso pubblico, rivestono quindi carattere di pubblica utilità;
che le società titolari della licenza del servizio pubblico sono tenute ad assicurare la
copertura di aree specifiche attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie
all’espletamento del servizio oggetto della licenza stessa che costituisce dichiarazione di
pubblica utilità indifferibilità ed urgenze delle opere;
che il medesimo decreto legislativo n. 259, “al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete a banda larga, nel caso di installazione di
apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per
impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo
restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’art . 87, nonché di
quanto disposto al comma 3 bis del medesimo articolo”, dispone che sia sufficiente la
presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
che gli interventi previsti dal citato articolo, comunemente definiti di “riconfigurazione“
attualmente vengono proceduralizzati dall’Amministrazione Comunale come SCIA ai
sensi della legge reg.le 15/2013, che regola l’attività edilizia;
Ritenuto, tuttavia, che si tratti di procedimenti del tutto autonomi che assolvono
integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni;
Dato atto:
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che il già citato art. 87 bis detta la procedura successiva alla presentazione della SCIA
ed in specifico prevede che se “entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte
dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’art.
14 legge 22 febbraio 2001 n. 36, la denuncia è priva di effetti.”;
che il dpr 160 del 2010 individua il SUAP quale soggetto pubblico unico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi;
Ritenuto:
che, nel rispetto delle competenze attribuite dal funzionigramma della struttura
organizzativa del Comune di Parma, si possa individuare nel Settore Servizi al Cittadino
e all’Impresa e SUEI, l’unità organizzativa a cui competono le funzioni attribuite per
legge al SUAP;
che si debba recepire il sopra riportato art. 87 bis del D. Lgs 259/2003, al fine di rendere
coerente il procedimento con la norma di legge;
che si possa definire la seguente procedura per le SCIA sopra richiamate:
-

la SCIA deve essere presentata al Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa e
SUEI che svolge le funzioni di SUAP;
la SCIA corredata di tutta la documentazione deve essere tempestivamente
trasmessa ad ARPA quale organo competente per il parere tecnico in materia di
inquinamento elettromagnetico;
la SCIA diventa efficace dalla data di espressione del parere favorevole di
ARPA;
se ARPA esprime parere negativo, la SCIA viene resa inefficace, dandone
comunicazione all’Ente licenziatario;
se nessun parere viene espresso la SCIA diventa efficace trascorsi 30 giorni dalla
sua presentazione.

Ritenuto di poter far soggiacere anche la presentazione della SCIA in argomento ad un
diritto di segreteria da quantificarsi in euro 50,00;
Ritenuto inoltre che questa nuova procedura si attui a far data dall’1 gennaio 2014;
Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla dott.ssa Flora Raffa,
Responsabile del procedimento e che la medesima che emetterà gli atti conseguenti la
presente deliberazione, inclusa la pubblicazione sul sito web istituzionale della
modulistica e delle schede di procedimento;
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Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del TUEL n. 267/2000;
Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della
proposta alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000, stante la necessità e l’urgenza di rendere il procedimento conforme alla
legge;

DELIBERA
–
–
–
–

–

di attivare la procedura di SUAP indicata in premessa per le Segnalazioni Certificate
di Inizio Attività (SCIA) presentate ex art. 87 bis D.Lgs 259/2003 e s.m.i.; a far
tempo dall’1 gennaio 2014;
di individuare nel Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa e SUEI la struttura
organizzativa del Comune di Parma competente ad istruire la SCIA in argomento,
con le modalità meglio descritte in premessa;
di quantificare in euro 50,00 il diritto di segreteria da applicarsi alla presentazione
delle SCIA di cui all’art. 87 bis D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.
di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla dott.ssa Flora Raffa
Responsabile del procedimento, la quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di
gestione successivi, inclusa la pubblicazione sul sito web istituzionale della
modulistica e delle schede di procedimento.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità e l’urgenza di
rendere il procedimento conforme alla legge.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2013-PD-5674 del 19/12/2013

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2013-PD-5674 del 19/12/2013 del Settore SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI di deliberazione della Giunta Comunale che
reca ad oggetto:
INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SUAP PER SCIA EX
ART. 87 BIS D.LGS 259/2003 E S.M.I. E DEFINIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA.
I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.200
Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Raffa Flora
Parma, 20/12/2013
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2013-PD-5674 del 19/12/2013

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2013-PD-5674 del 19/12/2013 del Settore SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
E ALL'IMPRESA E SUEI di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SUAP PER SCIA EX ART. 87
BIS D.LGS 259/2003 E S.M.I. E DEFINIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA. I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
Sottoscritto digitalmente dal
responsabile del Servizio Finanziario
SEGALINI MARTA
Parma, 23/12/2013

DELIBERAZIONE N. GC-2013-742 DEL 30/12/2013

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

