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OGGETTO:
NUOVO COMUNE PRESICCE – ACQUARICA ISTITUITO A PARTIRE DAL 
15 MAGGIO 2019 // ROAD MAP PER LA DEFINIZIONE DI TUTTI GLI 
ADEMPIMENTI RITENUTI INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL SETTORE S. U. A. P /ATTIVITA’ PRODUTTIVE



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;

 in data 13 maggio 2019 si è proceduto ad avviare l'istruttoria per la creazione del 
nuovo ente sul portale www.impresainungiorno.gov.it

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto esposto sopra:
1. comunicare sul sito istituzionale dell'Ente, la messa in esercizio del nuovo Sportello 

S. U. A. P. A partire dal 24 giugno 2019 fermo restando il completamento della 
procedura di accreditamento presso il MI. S. E. ancora in esecuzione;

2. comunicare a tutti i soggetti interessati, tramite il sito istituzionale dell'Ente, che tutte 
le nuove pratiche delle attività produttive dovranno pervenire sul portale 
www.impresainungiorno.gov.it del Comune di Presicce – Acquarica;

3. approvare il nuovo Regolamento Comunale sul funzionamento del S. U. A. P ;
4. approvare il nuovo Regolamento Comunale sui diritti di segreteria relativi alle 

pratiche S. U. A. P ;
5. procedere ad un censimento, suddiviso per macro - aree di tutti gli adempimenti 

amministrativi necessari per la messa in esercio del nuovo Sportello Unico per le 
Attività Produttive con particolare rifermento ai Regolamenti Comunali sui differenti 
settori produttivi ed alle volture e 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 sui Regolamenti attuativi;
 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" ;

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/


 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. 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 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. / SVILUPPO E 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO del Commissario  Prefettizio,
DETERMINA

a. di fare proprie ed approvare le premesse del presente provvedimento che qui si 
intendono integralmente riportate;

b. di comunicare sul sito istituzionale dell'Ente, la messa in esercizio del nuovo 
Sportello S. U. A. P a partire dal 24 giugno 2019, fermo restando il completamento 
della procedura di accreditamento presso il MI. S. E. ancora in esecuzione;

c. di comunicare a tutti i soggetti interessati, tramite il sito istituzionale dell'Ente, che 
tutte le nuove pratiche inerenti le attività produttive insistenti sul territorio comunale 
dovranno pervenire sul portale www.impresainungiorno.gov.it del Comune di 
Presicce – Acquarica;

d. di istruire il nuovo Regolamento Comunale sul funzionamento del S. U. A. P da 
sottoporre all'approvazione del Commissario straordinario prefettizio;

e. di istruire il nuovo Regolamento Comunale sui diritti di segreteria relativi alle 
pratiche S. U. A. P da sottoporre all'approvazione del Commissario straordinario 
prefettizio;

f. di censire gli adempimenti che di seguito vengono suddivisi in macro – aree di 
interesse:

http://www.impresainungiorno.gov.it/


AREA "A" – Adempimenti di carattere amministrativo

Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (S.U.A.P.) ai sensi del 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"

Regolamento sui diritti di segreteria relativi ai procedimenti amministrativi gestiti dallo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 3 del 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"

Procedura per l'acquisizione delle credenziali di accesso del nuovo Comune Presicce - 
Acquarica al portale telematico della Banca Nazionale Antimafia

Procedura per l'acquisizione delle credenziali di accesso del nuovo Comune Presicce - 
Acquarica al portale telematico PugliaPromozione

Registrazione del nuovo Comune Presicce – Acquarica del Capo alla CCIA di Lecce

Creazione di una sezione dedicata al S. U. A. P all'interno del sito istituzionale del Comune 
di Presicce - Acquarica

AREA "B" – Adempimenti previsti dalla L. R. Puglia n. 24/2015 – Nuovo Codice del 
Commercio 

Elaborazione e stesura del Documento Strategico del Commercio previsto dall'articolo 12 e 
13

Ricognizione delle autorizzazioni e dei parametri inerenti alla vendita della stampa 
quotidiana e periodica prevista dagli articoli 22 e 23



COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Redazione del piano di sicurezza e agibilità della aree pubbliche destinate ad ospitare le 
fiere comunali

Piano comunale per il commercio su aree pubbliche 

Ricognizione, verifica e rideterminazione delle autorizzazioni di tipologia A per l'uso dei 
posteggi nei mercati settimanali con contestuale trasferimento delle stesse nel Comune di 
nuova istituzione.

Ricognizione, verifica e rideterminazione delle autorizzazioni di tipologia A per l'uso dei 
posteggi isolati nel Comune di nuova istituzione

Pubblicazione del bando comunale per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A per l'uso 
dei posteggi nelle fiere istituite dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche.

RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Ricognizione ed accertamento delle autorizzazioni esistenti secondo quanto previsto 
dall'art. 44, comma 3 con contestuale procedura di trasferimento delle stesse nel Comune 
di nuova istituzione.

Determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione 
carburanti per uso di autotrazione

AREA "C" – Adempimenti previsti dalla L. R. Puglia n. 2302016 in materia di 
riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon;

Adegumento dello strumento di pianificazione urbanistico – territoriale al Piano regionale di 
prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, ai sensi dell'art. 2, 
comma 5

AREA "D" – Artigianato artistico e tradizionale

Istituzione di un registro (albo) comunale degli artigiani artistici e tradizionali, viatico per il 



riconoscimento delle attività artistiche e artigianali locali del marchio "Eccellenza artigiana 
– Made in Italy" previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 2015 

AREA "E" – Adempimenti previsti per le licenze di noleggio autovetture e pullman 
con conducente

Approvazione del nuovo Regolamento unico per il servizio di noleggio autovetture e 
pullman con conducente alla luce delle recenti modifiche introdotte alla Legge quadro n. 
21/1992

Ricognizione e controllo delle licenze già esistenti e dei parametri inerenti al rilascio di 
nuove licenze

Voltura delle licenze già esistenti nel nuovo Comune Presicce - Acquarica

AREA "F" – Adempimenti previsti per le strutture ricettive

Ricognizione e verifica di tutte le strutture ricettive insistenti sul territorio del Comune di 
nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti della L. R. Puglia n. 11/1999 così come 
modificata dalla L. R. n. 13/2018 e della L. R. n. 57/2018 che affida ai Comuni determinati 
adempimenti e controlli in merito alle denominazioni e classificazioni delle strutture 
ricettive.

Eventuale istituzione di un registro (albo) comunale delle strutture ricettive così come 
definite dalla normativa regionale per favorire l'emersione dell'esercizio abusivo di tale 
attività

AREA "G" – Adempimenti previsti per le occupazioni di suolo pubblico

Approvazione del nuovo Regolamento unico per le occupazioni di suolo pubblico del 
Comune di nuova istituzione*

(* la normativa relativa a questa macro – area risponde in via principale al Codice della 
Strada e suo Regolamento di attuazione; tuttavia i contenuti del presente regolamento 
sono in stretta connessione con procedimenti inerenti al commercio su aree pubbliche e 
sugli spettacoli viaggianti; pertanto si ritiene fondamentale per la stesura del presente 
Regolamento la collaborazione del Servizio di Polizia Locale.)

AREA "H" – Adempimenti previsti per le attività di spettacolo o intrattenimento

SALE GIOCHI, APPARECCHI DA GIOCO E VIDEOLOTTERY



Approvazione del Regolamento comunale del Comune di nuova istituzione.

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Atto di indirizzo del Commissario per l'individuazione delle aree destinate agli spettacoli 
viaggianti

Redazione piano di sicurezza delle aree individuate e relativa agilibità

Approvazione del Regolamento comunale per la concessione di aree per gli spettacoli 
viaggianti, Luna Park e Circhi equestri

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Atto di indirizzo del Commissario per l'individuazione delle aree destinate alle 
manifestazioni temporanee a carattere commerciale anche abbinate a pubblici spettacoli 
svolte in aree pubbliche.

Rinnovo della Commissione Pubblici Spettacoli

Individuazione delle aree destinate alle manifestazioni temporanee a carattere 
commerciale anche abbinate a pubblici spettacoli svolte in aree pubbliche 

Piano di sicurezza per le aree destinate alle manifestazioni temporanee a carattere 
commerciale anche abbinate a pubblici spettacoli svolte in aree pubbliche.

Approvazione del Regolamento comunale che disciplina tutte le manifestazioni 
temporanee a carattere commerciale anche abbinate a pubblici spettacoli, svolte sia in 
aree private sia in aree pubbliche
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