
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N° 9 del 18/06/2019

OGGETTO:  NUOVO COMUNE PRESICCE – ACQUARICA ISTITUITO A PARTIRE 
DAL 15 MAGGIO 2019 // ATTO DI INDIRIZZO PER L' ISTITUZIONE DEL 
NUOVO S. U. A. P DEL COMUNE DI PRESICCE – ACQUARICA E PER I 
NUOVI ADEMPIMENTI DEL S. U. A. P. 

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Giugno alle ore 12:30, nella Presicce-
Acquarica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Commissario Commissario Claudio Sergi . Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Roberto Orlando.

                   

Il Commissario, dichiara aperta la seduta e tratta il seguente argomento :

OGGETTO:  NUOVO COMUNE PRESICCE – ACQUARICA ISTITUITO A PARTIRE 
DAL 15 MAGGIO 2019 // ATTO DI INDIRIZZO PER L' ISTITUZIONE 
DEL NUOVO S. U. A. P DEL COMUNE DI PRESICCE – ACQUARICA E 
PER I NUOVI ADEMPIMENTI DEL S. U. A. P. 

IL COMMISSARIO

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri ….  )

PREMESSO:
 che i Comuni di Presicce ed Acquarica del Capo possedevano due Sportelli Unici per le 

Attività Produttive come previsto dal D. P. R. n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" 

 che in data 16 dicembre 2018 si è svolto, con esito positivo, il Referendum consultivo 
regionale per la istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Presicce ed 
Acquarica del Capo;

 che a seguito dell'esito favorevole della consultazione referendaria la Regione Puglia, con 
legge 22 febbraio 2019, n. 2 ha istituito il nuovo Comune denominato Presicce – Acquarica, 
derivante dalla fusione dei contigui Comuni di Presicce ed Acquarica del Capo;

 che la decorrenza della nascita del nuovo Ente è stata fissata dalla legge regionale n. 2/2019 
al 15 maggio 2019, data nella quale si è insediato il Commissario Prefettizio Straordinario;

 che in data 13 maggio 2019 si è proceduto ad avviare l'istruttoria per la creazione del nuovo 
profilo/sportello telematico sul portale www.impresainungiorno.gov.it e intestato al nuovo 
Comune di Presicce – Acquarica;

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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o l'istruttoria di cui sopra è, alla data odierna, in corso di formazione;
RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto esposto sopra:

1. rendere formale l'istituzione del nuovo S. U. A. P del Comune di Presicce – Acquarica ;
2. procedere all'individuazione di tutti gli adempimenti amministrativi necessari in materia di 

attività di commercio, agricoltura, attività agrituristiche, attività di spettacolo o 
intrattenimento, servizi e assimilabili, attività manifatturiere, strutture ricettive, attività di 
noleggio autovetture con e senza conducente, demandando al competente Centro di 
Responsabilità l'adozione di tali atti e procedimenti, con particolare riferimento alle volture 
ed al trasferimento di tutti i titoli autorizzativi e di tutte le licenze in capo ai Comuni in 
estinzione nel nuovo Ente "Presicce – Acquarica";

VISTI: 
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 la L. n. 241/1990;
 la L. R. Puglia n. 24/2015 "Codice del Commercio" e successive modificazioni e 

integrazioni e suoi Regolamenti attuativi;
 Il Regolamento Regionale n. 11 del 28/03/2019 "Requisiti e procedure per l'installazione e 

l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, 
autostradale e raccordi autostradali";

 il D. P. R. n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" ;

 D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno;

 la L. n. 21 del 1992 relativa ai servizi di linea e noleggio autovetture con conducente;
 il Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018, convertito con la L. n. 12 del 11/02/2019, relativo 

alle modifiche apportate alla L. n. 21 del 1992;
 il Regolamento Regionale n. 3/2015 attuativo della L. R. Puglia n. 24 del 05/08/2013 

"Norme per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato pugliese";
 la L. R. Puglia n. 30/2016 in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale 

derivante dal gas radon;
 la L. R. Puglia n. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni in materia di strutture 

turistico – ricettive;
 il D. P. R. n. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
 Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 773/1931 e Regolamento di esecuzione 

del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 635/1940;
 il D. M. n. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
 il D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 "Codice Antimafia";
 il Decreto di nomina quale Responsabile del Servizio S. U. A. P. / CULTURA E 

MARKETING DEL TERRITORIO del Commissario straordinario Prefettizio,
DELIBERA

i. di fare proprie ed approvare le premesse del presente provvedimento che qui si intendono 
integralmente riportate;
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ii. di rendere formale l'istituzione del nuovo S. U. A. P. Del Comune di Presicce – Acquarica;
iii. di demandare al competente Centro di Responsabilità l'individuazione di tutti gli 

adempimenti amministrativi necessari in materia di attività di commercio, agricoltura, 
attività agrituristiche, attività di spettacolo o intrattenimento, servizi e assimilabili, attività 
manifatturiere, strutture ricettive, attività di noleggio autovetture con e senza conducente;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Commissario IL Segretario Comunale
Claudio Sergi Roberto Orlando

(atto sottoscritto digitalmente)


