PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO TURISMO
Per tutti i procedimenti del Servizio Turismo accedere allo Sportello unico delle Attività Produttive
(hiip://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=G923)
Il Suap è uno strumento pensato per semplificare le relazioni tra le imprese, i professionisti, i
cittadini e la pubblica amministrazione e per la gestione di tutte le pratiche che riguardano le attività
produttive.
Attraverso lo Sportello Suap, le imprese possono ottenere tutte le informazioni utili per la
realizzazione e la modifica dell'insediamento e per il successivo avvio ed esercizio delle attività
economiche di loro interesse.
Ad oggi, dunque, il Suap è l’unico soggetto pubblico a cui l’impresa deve rivolgersi per
l’attivazione e l’esercizio di attività produttive, commerciali e/o di prestazioni di servizi, nonché per
tutte le esigenze connesse con l’esercizio di un’attività produttiva.
Normativa di riferimento:
· DPR n. 160 del 7 settembre 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 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (10G0183)";
· Legge n.133 del 6 agosto 2008, art.38 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria";
· DPR n. 159 del 9 luglio 2010 "Regolamento recante i requisiti e le modalità di
accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. (10G0184)";
· D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 (Direttiva servizi) "Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno".
· Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 76 del 29.12.2016.
-Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e
di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Lo sportello si occupa delle seguenti attività:
· attività agricole,
· attività artigianali,
· attività dei mezzi di trasporto,
· attività educative,
· attività di intrattenimento,
· attività di somministrazione,
· attività commerciali,
· occupazione di aree pubbliche,
· pubblicità,
· servizi alla persona,
· servizi di distribuzione carburante,
· strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere,
· altre attività e servizi,
· attività edilizia produttiva,
· autorizzazioni ambientali,

· aspetti sanitari.
Lo sportello si occupa, anche, della gestione del procedimento congiunto di realizzazione e/o
modifica di insediamenti produttivi mediante gli strumenti della Conferenza dei servizi e
dell'espressione del parere preliminare di conformità.
Nell’Organigramma del Comune di Porto Tolle il SUAP è incardinato nel Servizio Urbanistica ed
edilizia - Settore 3° . Il Responsabile SUAP del Comune di Porto Tolle è l’ing. Andrea Portieri.
Con decorrenza 1.1.2019 Referente SUAP per i procedimenti relativi a – Commercio –
Somministrazione alimenti e bevande – Polizia Amministrativa è il Comando di Polizia Locale.
Referente SUAP per i procedimenti inerenti al Servizio Turismo, di seguito elencati, è il
Responsabile del Servizio Tributi e Turismo - Dott.ssa Marzia Marangon – P.zza
Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle (Ro) – tel. 0426 394440 – email:
tributi@comune.portotolle.ro.it - orari per il pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
•
•
•
•

Strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all’aperto
Agriturismo
Ittiturismo
Stabilimenti Balneari

Si fa presente che nel portale www.impresainungiorno.gov.it, per ogni singola attività, è presente
la specifica normativa di riferimento, nonché la scheda tecnica per ogni procedimento,
costantemente aggiornata.
Il Responsabile del Servizio Tributi e Turismo
Marzia Marangon

