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C O M U N E   D I   O R V I E T O 

P r o v i n c i a   d i   T e r n i 
__________________________________ 

 
Proposta n. 25 Del 23/05/2022 

 
4.1.1 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAPE 

 
Determinazione nr. 454 Del 23/05/2022 

 
OGGETTO: Avvio della piattaforma integrata SUAPE 3.0.- Avvio fase obbligatoria. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto: 
- la L. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 
- il D.Lgs. 267/2001, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.P.R. 380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia”; 
- il D.Lgs. 82/2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”; 
- il D.P.R. 160/2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 

sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 
2008”; 

- la L.R. 8/2011, “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento 
regionale e degli Enti locali territoriali”; 

- la L.R. 1/2015, “Testo unico Governo del territorio e materie correlate”; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 259 del 28/10/2014, “Istituzione dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia. Approvazione del Regolamento di 
funzionamento interno”; 

- il “Regolamento di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e 
per l'attività edilizia” con quest'ultima approvato; 

- la Determinazione n. 343 del 15/05/2020, “Organizzazione di dettaglio del Sett. 4 
Tecnico”; 

- il Prot. n. 9709 del 12/03/2020, “disposizione di servizio sul contenimento del rischio 
da contagio da virus Covid19 nei luoghi di lavoro”, emessa dal sottoscritto Dirigente 
del Sett. 4 Tecnico; 

- la Determinazione n. 1435 del 29/12/2021, “Avvio della piattaforma integrata SUAPE 
3.0. Programmazione della fase transitoria e della fase obbligatoria”; 

- il Decreto n. 14 del 31/12/2021 con cui il Sindaco del Comune di Orvieto ha conferito 
l'incarico di direzione del Sett. 4 Tecnico al sottoscritto sino al 29/12/2022. 

 
Visti, in particolare: 
- gli artt. 3bis, 8 c. 2, 18bis, 19bis, 20, L. 241/1990; 
- l'art. 5, c. 4bis, D.P.R. 380/2001; 
- gli artt. 41, 64bis, D.Lgs. 82/2005; 
- gli artt. 4, 5, 12, D.P.R. 160/2010; 
- l'art. 113, c. 8, L.R. 1/2015; 
- gli artt. 7, 9, “Regolamento di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive e per l'attività edilizia” del Comune di Orvieto. 
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- Considerate le vicende, i presupposti e le determinazioni amministrative esposte 
nella sopra richiamata Determinazione n. 1435 del 29/12/2021, che si intende quale 
parte integrante della presente. 

- Considerato infine che: 
- si è dato avvio alla piattaforma SUAPE 3.0, in modalità transitoria, per quanto 

concerne le procedure edilizie il 01/02/2022 e per quanto concerne le procedure 
attività produttive il 02/05/2022; 

- ad oggi sono state attivate sulla piattaforma SUAPE 3.0 le seguenti tipologie di 
procedura: 
1. Modulistica Unificata 

1.1. Procedimento Unico – art. 7 D.P.R. 160/2010 
1.2. Sezione I – Attività Produttive 

1.2.a. Commercio e attività produttive 
Commercio su area privata (esercizi vicinato, medie e grandi strutture vendita) apertura, 
trasferimento sede, ampliamento, subingresso, cessazione o sospensione, altre variazioni 
Forme speciali vendita: Vendita spacci interni, Vendita esclusivamente mediante 
apparecchi automatici, Utilizzo di apparecchi automatici per vendita in altri esercizi 
commerciali già abilitati o in altre strutture, Vendita per corrispondenza televisione e altri 
sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line, Vendita effettuata presso il 
domicilio dei consumatori 
Stampa quotidiani e periodici 
Commercio all'ingrosso 
Imprenditori agricoli 
Esercizi di somministrazione alimenti e bevande: somministrazione in zone non tutelate, 
somministrazione in zone tutelate, altre attività di somministrazione, circoli, 
somministrazione temporanea 
Autorimesse 
Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione 
Officine di autoriparazione-meccanici- carrozzerie- gommisti 
Acconciatori ed estetisti 
Panifici 
Tinto lavanderie 
Facchinaggio 
Imprese di pulizia 
Autoscuole 
Agenzia d'affari 

1.2.b. Attività ricettive 
strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive extra-alberghiere, residenze d'epoca, 
ricettive all'aria aperta, locati ad uso turistico, fattoria didattica, fattoria sociale, agriturismo 

1.2.c. Licenza questura 
1.2.d. Modulistica ASL 

notifica sanitaria igiene ed alimenti, moca 
1.3. Sezione II – Edilizia 

1.3.a. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 
1.3.b. Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILA-S) 
1.3.c. Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) 

SCIA 
SCIA condizionata 
SCIA in sanatoria 

1.3.d. Permesso di Costruire 
PdC 
PdC in sanatoria 

1.3.e. Agibilità 
Dichiarazione per agibilità 
Dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità 

1.3.f. Comunicazione fine lavori 
1.3.g. Autorizzazione Paesaggistica 

Parere Art. 32 
Procedimento ordinario 
Procedimento semplificato 
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Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica 
1.3.h. Altri procedimenti 

Richiesta certificato di destinazione urbanistica 
Prevenzione incendi – Istanza relativa al progetto 

1.4. Sezione III – Ambiente 
1.4.a. Autorizzazione Unica Ambientale 

Istanza AUA 
Nuova AUA 
Rinnovo AUA 
Modifica sostanziale AUA 
Istanza di voltura AUA 
Comunicazione modifica non sostanziale AUA 
Comunicazione cessazione attività AUA 

1.4.b. Telecomunicazioni 
Autorizzazione Installazione impianti telecomunicazioni (potenza in singola antenna > 
20 W) art. 44 D.Lgs. 207/2021 ex. art.87 D.Lgs.259/03 
SCIA Installazione impianti telecomunicazioni (potenza in singola antenna ≤ 
20 W/impianti preesistenti/modifiche caratteristiche trasmissive) art. 45 D.Lgs. 207/2021 
ex. art. 87bis D.Lgs. 259/03 
Comunicazione Installazione impianti telecomunicazioni (potenza in singola antenna ≤ 
20 W/impianti preesistenti/modifiche caratteristiche trasmissive) art. 46 D.Lgs. 207/2021 
ex art. 87ter D.lgs. 259/03 

 
Ritenuto pertanto giunte a maturazione le precondizioni per il passaggio alla gestione 
totalmente telematica degli iter e delle istruttorie passando a breve termine alla 
piattaforma SUAPE 3.0 in modalità obbligatoria per quanto concerne le sopra elencate 
tipologie di procedura. 
 

DETERMINA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 
2. Di disporre l'avvio della piattaforma SUAPE 3.0 in modalità obbligatoria per il 

01/06/2022, esclusivamente riguardo alle procedure elencate nell'elenco sopra 
riportato. 
 

3. Di disporre che gli operatori di protocollo de: 
- Uff. Protocollo; 
- Serv. SUAPE; 
respingano la documentazione afferente le sopra elencate procedure portando a 
motivazione la presente Determinazione. 
 

4. Di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3, c. 4, L. 241/1990, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, ai sensi dell'art. 2, lett. b, e art. 21, 

L. 1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione all’Albo pretorio ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia 
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 
5. Di disporre: 

- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e nel sito trasparenza 
del Comune di Orvieto ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

- la pubblicazione di un comunicato relativo all'oggetto in: 
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+ home page del sito web del Comune di Orvieto, 
+ home page del sito web SUAPE 3.0; 

- l'invio del medesimo via PEC agli Ordini delle Professioni Tecniche delle 
Provincie di Terni, Perugia e Viterbo; 

- l'invio del presente atto via email a: 
+ i dipendenti del Sett. 4 Tecnico del Comune di Orvieto, 
+ i dipendenti dell'Uff. Protocollo del Comune di Orvieto, 
+ Dirigente Sett. 1 Polizia Locale del Comune di Orvieto, 
+ Segretario Generale del Comune di Orvieto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Arch. Roberta Boncio            
       
 
                                                                                    Proposta del 23/05/2022
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

4.1.1 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE  -SUAPE 

  

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm 

esprime PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente 

determinazione dirigenziale. 

 
 
           Orvieto, 23/05/2022                          IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                 Arch. Marco Roberto Rulli                         
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Avvio della piattaforma integrata SUAPE 3.0.- Avvio della fase obbligatoria. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

4.1.1 - UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE  -SUAPE 

  

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm 

esprime PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente 

determinazione dirigenziale. 

 
 
      Orvieto, 23/05/2022                        IL DIRIGENTE  
  Arch. Marco Roberto Rulli 
 
 
  

 
 
 
Orvieto, lì 23/05/2022 
 
 
 IL DIRIGENTE 

 Arch. Marco Roberto Rulli 

 


