
Con Determinazione  n.  18  del  25.01.2018  l'Unione  dei  Comuni  della  Versilia  ha  fornito

alcuni chiarimenti ed ulteriori precisazioni  in  merito a  quanto  già  disposto  con

Determinazione n. 269 del 21.11.2017, con la quale erano stati individuati i procedimenti di

competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione stessa.

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia n. 8 del 28.12.2017, è

stato stabilito che restano esclusi dall’attività del Suap dell’Unione i procedimenti inerenti: 

a) gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti

di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento

di rifiuti radioattivi,  le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,

nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e

seguenti del d.lgs. 163/2006; 

b) le  attività  di  programmazione  ed  adozione  di  atti  generali (P.S.,  R.U.,  regolamenti

comunali, etc.) nonché i Piani Urbanistici Attuativi;

c) le  attività  sanzionatorie  quali  l’applicazione  di  sanzioni  pecuniarie,  sanzioni

amministrative, ordinanze igienico sanitarie, ordinanze di demolizione, segnalazioni

alla Procura, etc.; 

d) la riscossione dei diritti o oneri (oneri di urbanizzazione, ici, tari, etc.), ad esclusione

dei diritti Suap determinati con  delib. G.E. n. 45 del 18.05.2010; 

e) la risposta ad eventuali esposti e scritti difensivi nonché la ricezione del pubblico in

merito alle problematiche di cui al presente punto;  

f) le pratiche relative allo spettacolo viaggiante, ai mercati ambulanti, alle fiere e fiere

promozionali  (ad  esclusione  delle  SCIA/COMUNICAZIONI  per commercio  su

aree pubbliche in forma itinerante e per commercio su aree pubbliche svolto con

posteggio), bandi per rilascio autorizzazioni ex novo per taxi e ncc, tende e insegne; 

g) le pratiche edilizie per fabbricati non produttivi (residenziali) e pratiche riguardanti

interventi edilizi residenziali e produttivi, in cui il residenziale sia prevalente; 

h) le pratiche presentate da soggetti che non esercitano la propria attività produttiva

all’interno  dei  locali  oggetto  dell’intervento  (es.  capannoni  commerciali,



artigianali, etc.), ai sensi dell’art. 38 c. 3 del d.l. 25.08.2008, n. 112, convertito con

modificazioni in L. 06.08.2008, n. 133; 

i) i procedimenti demaniali ad eccezioni di quelli inerenti gli interventi edilizi. 


