
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

SEDUTA DEL 07-05-2020

ATTO N° 33

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni  
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE PAGAMENTO
DEI  DIRITTI  SUAP  PER  PRATICHE  DI  ADEGUAMENTO  LOCALI  E/O  SPAZI
ESTERNI PER LE ATT. PRODUT. E COMM.LI E PER LA COMUNICAZ. DELL’A-
DOZIONE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’anno Duemilaventi, addì Sette del mese di Maggio alle ore 18:00 in videoconferenza, previa l'os-
servanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la giunta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti Assenti

Machetti Roberto (Presidente) 
Cottini Roberto 
Marchetti Andrea 
Angiolini Michele 
Garosi Manolo 
Carletti Agnese 
Landi Francesco 
Zacchei Edo 
Grazi Giacomo

Bettollini Juri

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 1

Funge da Segretario Stasi Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Roberto Machetti, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
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Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 51 del 30/12/2019, con la quale è stato ap-
provato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e il DUP 2020/2022;

Richiamato il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Visto, in particolare, di detto Statuto l’art. 7: “Funzioni e servizi comunali esercitati dall’Unione;

Dato atto che in detto articolo sono elencati i servizi e le funzioni esercitati dall’Unione per conto
dei Comuni partecipanti, comprendendo sia i servizi e le funzioni esercitati per tutti i Comuni parte-
cipanti, sia le funzioni e servizi esercitati solo per alcuni di essi;

Visto il DPR n. 160 del 7 settembre 2010, che stabilisce che si deve intendere per “attività produtti-
ve” le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le
attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di
telecomunicazioni […];

Vista la Nota 19/06/2012, n. 465/MSN della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Chiarimenti in
merito alle competenze del SUAP” che chiarisce che: ad eccezione degli ambiti esclusi dal DPR n.
160/2010, i  procedimenti concernenti tutte le attività produttive, anche quelli  inerenti la materia
ambientale, devono essere coordinati, in coerenza con la normativa comunitaria e statale vigente,
con quanto disposto dal DPR n. 160/2010;

Dato atto che i  Comuni  facenti  parte dell'Unione dei  Comuni  della  Valdichiana Senese hanno
attribuito al SUAP Associato tutti i relativi procedimenti amministrativi, così come disciplinato dalla
normativa come sopra richiamata;

Richiamate le precedenti Deliberazioni della Giunta dell’Unione n. 18 del 26/02/2015, n. 24 del
24/02/2018, n. 105 del 29/11/2018 e la n. 14 del 21/02/19, con le quali l’Unione dei Comuni ha
determinato l’importo dei diritti di istruttoria e le modalità per il pagamento, in relazione alle diverse
tipologie di procedimenti amministrativi di competenza del SUAP;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’in-
sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, re-
cante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sani-
tario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, concernenti di-
sposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 13 del 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, concernente ulteriori dispo-
sizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
fino al 17 maggio;

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recan-
ti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

Visto il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanita-
rio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che:

• i provvedimenti di gestione dell'emergenza sanitaria, limitando fortemente l'esercizio di va-
rie attività commerciali e produttive, hanno prodotto anche una crisi economica e sociale,
dando inizio ad un periodo di notevole difficoltà dovuta alla contrazione del fatturato con un
forte impatto negativo sui ricavi;

• che, se per alcune attività i provvedimenti fino ad oggi in vigore hanno consentito una pro-
secuzione sia pure limitata alla consegna a domicilio con il rispetto di precise misure igieni-
co-sanitarie e per altre attività come servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gela-
terie, pasticcerie) hanno inciso in maniera più drammatica determinando una prolungata
sospensione, tutt’ora in atto, pressoché totale delle stesse con il rischio di comprometterne
irrimediabilmente la possibilità di ripresa una volta terminata la fase emergenziale;

• che il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo con le parti so-
ciali, detta prescrizioni che, se applicate, in quanto compatibili, all’esercizio delle attività di
commerciali e produttive richiamate al punto precedente, potrebbero consentire la loro ri-
presa in condizioni di sicurezza per gli esercenti e i loro clienti;

• che risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad
oggi conseguiti, l’adozione di specifiche misure atte a garantire la salute e sicurezza in tutti
gli  ambienti  di  lavoro non sanitari  nonchè la  garanzia  dell’applicazione delle  procedure
standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell’OMS,
dell’Istituto Superiore della Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

• che tra le misure che dovranno essere prese, alla riapertura degli esercizi di somministra-
zione, sicuramente ci saranno quelle riguardanti il distanziamento del posizionamento delle
postazioni relative ai coperti, sia all’interno che all’esterno delle strutture;

• Che tali accorgimenti presuppongono l’attivazione di procedimenti amministrativi, che com-
portano il pagamento di relativi diritti SUAP;
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Ritenuto necessario evitare di gravare con ulteriori oneri finanziari procedimentali la già complessa
situazione dei titolari attività di somministrazione di alimenti e bevande, o di attività ricettive che
somministrano a beneficio esclusivo dei propri clienti;

Considerato, quindi, che è intenzione delle Amministrazioni comunali facenti parte dell’Unione dei
Comuni Valdichiana Senese, di eliminare, sino al 31.12.2020, il pagamento dei diritti SUAP per
tutte  le  tipologie  di  pratiche  relative  alle  attività  produttive  e  commerciali,  inerenti  variazioni
quantitative e qualificative  degli  spazi   interni  ed esterni  o,  di  pratiche relative alla  richiesta di
ampliamento e nuova richiesta di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto, inoltre, che con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 3 maggio 2020
sono state definite le misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori;

Che l'ordinanza, nel disciplinare l'attività di monitoraggio della siero-prevalenza e la gestione degli
spazi e delle procedure di lavoro, ha previsto un Protocollo anti-contagio contenente l'impegno
all'attuazione  delle  misure  introdotte,  la  cui  sottoscrizione  da  parte  del  titolare  dell’attività  è
obbligatoria per lo svolgimento dell'attività;

Che per le attività già ripartite alla data del 18 aprile, l'invio del protocollo alla Regione va effettuato
entro il 18 maggio p.v. e per tutte le altre attività, il protocollo dovrà essere compilato e inviato dal
titolare dell’attività entro 30 gg dalla riapertura;

Che l'adempimento è dunque connesso alla riapertura dell'attività e interessa le imprese in primis,
gli studi privati e le libere professioni;

Che considerati lo standard RFC239 relativo all'interoperabilità tra gli attori del sistema Rete dei
SUAP nell'ambito dei procedimenti amministrativi, nonché la positiva esperienza di cooperazione,
la Regione ritiene che l'utilizzo del Sistema Telematico di Accettazione regionale (STAR) per la
compilazione  on  line  e  l'invio  ai  servizi  PISLL  del  protocollo  anti-contagio  possa  costituire  la
soluzione più efficiente sia per i datori di lavoro che per le amministrazioni;

Tale  sistema  è  infatti  già  normalmente  utilizzato  da  imprese  e  professionisti  e  gestisce  le
comunicazioni tra SUAP e ASL tramite il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva
SISPC,  ossia  la  piattaforma  on  line  che  consente  l'invio  in  cooperazione  applicativa  della
documentazione dai SUAP alle ASL per tutte le normali vicende amministrative dell'impresa;

Che la Regione ha richiesto la collaborazione dei SUAP per provvedere alla notifica dei suddetti
protocolli  alle  ASL  entro  due  giorni  lavorativi,  nell’attesa  della  disponibilità  di  un  meccanismo
automatico di notifica limitato esclusivamente al protocollo Covid;

Ritenuto,  tenuto  conto  del  particolare  momento  di  crisi  e  disagio  attraversato  dalle  attività
economiche,  di  non  gravare  sulle  imprese  con  il  pagamento  di  oneri  istruttori  relativi  a  tali
adempimenti;

Visti i pareri favorevoli resi dal Dirigente Amministrativo e dal Responsabile dell'Area Contabile ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Per le ragioni in premessa evidenziate che si intendono richiamate integralmente:
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1. Di  eliminare,  sino al  31.12.2020,  il  pagamento  dei  diritti  SUAP per  tutte  le  tipologie  di
pratiche relative alle attività produttive e commerciali, inerenti variazioni quantitative e qualificative
degli spazi interni ed esterni o di pratiche relative alla richiesta di ampliamento e nuova richiesta di
suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande;
2. Di  eliminare il  pagamento di  qualsiasi  diritto  SUAP per i  seguenti  procedimenti-  STAR,
categoria “COVID-19 – Adempimenti”:

 ASL 101 - Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli  ambienti di
lavoro - Protocollo di sicurezza anti - contagio per attività commerciali, studi professionali
ed uffici privati (Ordinanza PGRT 48 del 03 maggio 2020);

 ASL 102 - Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli  ambienti di
lavoro - Protocollo di sicurezza anti - contagio (Ordinanza PGRT 48 del 03 maggio 2020);

Di  stabilire,  che quanto sopra descritto,  entrerà in  vigore per i  procedimenti  attivati  a far  data
dall’esecutività del presente atto;
1. Tenuto conto dell’urgenza di dare vigore delle nuove disposizioni, così come determinate
nel  presente  atto,  di  rendere  la  presente  Deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA

Con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del-
l'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.
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Dirigente Amministrativo

Responsabile:  Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRGU - 35 - 2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE PAGAMEN-
TO DEI DIRITTI SUAP PER PRATICHE DI ADEGUAMENTO LOCALI E/O SPAZI
ESTERNI PER LE ATT. PRODUT. E COMM.LI E PER LA COMUNICAZ. DELL’A-
DOZIONE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVO-
REVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRGU - 35 - 2020 .

Sarteano, 06-05-2020

Il Responsabile

f.to  Stasi Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVO-
REVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRGU - 35 - 2020 .

Sarteano, 07-05-2020

Il Responsabile dell'Area Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Stasi Giuseppe Machetti Roberto

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di uffi-
cio, visto lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzio-
nale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
dal 11-05-2020 e vi rimarrà per almeno 15 giorni consecutivi.

Li 11-05-2020                                                                     IL SEGRETARIO

Comunicazione  della  presente  deliberazione  è  stata  inviata  ai  Signori  Capigruppo  (art.  125
D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.) in data odierna.

Li 11-05-2020                                                                       IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-2020.

Li 11-05-2020                                                                      IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

______________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li 11-05-2020

                                                                                                                IL SEGRETARIO
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