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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina

sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi

dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.

(10G0183) 

 

 Vigente al: 6-5-2014  

 

Capo III 

Procedimento automatizzato 

                               Art. 5 

 

 

     Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 

 

  1. Nei casi in cui le attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,

sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma

1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP. 

  2. La SCIA, nei casi in  cui  sia  contestuale  alla  comunicazione

unica, e' presentata presso il registro  imprese,  che  la  trasmette

immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta  con  modalita'

ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta  di  cui  al

comma 4. 

  3. La segnalazione e'  corredata  da  tutte  le  dichiarazioni,  le

attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli  elaborati  tecnici  di

cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

  4. Il SUAP, al momento della presentazione  della  SCIA,  verifica,

con modalita' informatica, la completezza formale della  segnalazione

e dei relativi allegati.  In  caso  di  verifica  positiva,  rilascia

automaticamente  la  ricevuta  e  trasmette  immediatamente  in   via

telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni

e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di  cui

all'articolo 12, commi 5 e 6. 

  5.  A  seguito  di  tale  rilascio,  il   richiedente,   ai   sensi

dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  puo'

avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'. 

  6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici

comunali competenti, trasmette con modalita' telematica  al  soggetto

interessato le eventuali richieste istruttorie. 

  7.  Ai  sensi  dell'articolo  38,  comma   3,   lettera   f),   del

decreto-legge, la ricevuta di cui  al  comma  4,  costituisce  titolo

autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei

terzi e di autotutela dell'amministrazione. 

  8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della  legge  7

agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi  i  termini
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di cui  all'articolo  2  della  medesima  legge  dalla  presentazione

dell'istanza, ovvero i  diversi  termini  previsti  dalle  specifiche

discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a  seguito  del

rilascio della  ricevuta,  emessa  automaticamente  con  le  medesime

modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della

domanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide. 


