
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 131  del Reg.              

Data 03/11/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue,  il giorno tre,    del mese di  Novembre,    alle ore 13:35,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco  Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          Presente   

           Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: Sistemazione e Riorganizzazione degli archivi dell’Ufficio 

Edilizia e informatizzazione dello stesso. 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’USO DELLA 

PIATTAFROMA “SUAP/CAMERALE” PER IL SUE. 
 

 

 



Su proposta del Responsabile del XIII: 

 
VISTI i decreti sindacali con i quali la scrivente, è stata nominata Responsabile del XIII Settore e tra le 

altre cose, incaricata della sistemazione e riorganizzazione degli archivi dell’ufficio Tecnico e 

dell’informatizzazione dello stesso di cui ultimo il n. 17 del 2022. 

 

CONSIDERATO, con riferimento a detto specifico incarico, che nel corso dell’anno 2021 sono state 

programmate ed effettuate le seguenti attività: 

 avvenuta standardizzazione delle procedure di accesso documentale ed abbreviazione dei tempi di 

risposta;  

 riassetto dell’archivio cartaceo ricollocando al proprio posto le pratiche di condono sparse o 

archiviate male e riorganizzazione in corso per via e numero civico con la corrispondenza di una 

cartografia digitale, attribuendo ad ogni immobile un codice identificativo; 

 creazione di un file excel per il controllo puntuale dello stato di avanzamento delle pratiche in 

corso a far data dal 2021, mentre l’adozione di un gestionale per l’istruttoria delle pratiche edilizie 

risulta di più complessa attuazione in quanto strettamente funzionale ad una riorganizzazione del 

servizio; 

 attivazione della dematerializzazione dell’archivio al fine di evitare che le pratiche vengano portate 

fuori dallo stesso, ritornando alla situazione quo ante; in particolare è necessaria la strumentazione 

hardware per attuare la progressiva digitalizzazione dell’archivio; 

 attivazione della dematerializzazione delle pratiche in corso, attraverso la ricezione delle nuove 

pratiche edilizie con il supporto della piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, punto unico di 

contatto a livello nazionale per accedere ai servizi degli Sportelli unici per le attività produttive 

(SUAP), già utilizzata dal Comune di Monte di Procida. Tale piattaforma è strutturata per supportare 

anche lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE); tale soluzione è già stata ampiamente sperimentata 

con esito positivo in quanto l’utilizzo della piattaforma camerale consente, fra le altre cose, la 

gestione dimensionale dei file allegati e la conservazione a norma dei file firmati digitalmente. Il 

SERVIZIO SUE/camerale è stato attivato per il Comune di Monte di Procida nei primi mesi del 2021 

tramite contatto diretto con la Camera di Commercio di Napoli, sotto forma di sperimentazione; 

l’operatività concreta è legata alla predisposizione di un DISCIPLINARE interno finalizzato a 

definire le competenze dei vari uffici in modo da evitare conflitti con il SUAP. Successivamente 

andrà effettuata la formazione/informazione ai tecnici esterni, mentre la formazione al personale 

interno è stata fatta e sarà curata nel prosieguo dalla scrivente.  

 

Tutto ciò premesso, la scrivente 

 

                                                         PROPONE ALLA GIUNTA 

 

- di prendere atto della riorganizzazione in corso inerente l’archivio e la gestione informatica 

dell’Ufficio Edilizia, subordinatamente alle diponibilità organiche e alle priorità individuate da codesto 

organo; 

- di approvare il DISCIPLINARE D’USO DELLA PIATTAFROMA “SUAP/CAMERALE” PER IL 

SUE, allegato alla presente, dando atto che lo stesso non si sovrappone a quanto contenuto nel RUEC e 

nel Regolamento SUE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/11/2018, in quanto  

finalizzato esclusivamente alla gestione operativa dei contatti fra uffici e a fornire alcune indicazioni 

agli utenti; 

- dare atto che nella programmazione delle attività si procederà con l’avvio di un periodo di transizione 

fino al 31 Dicembre 2022, nel quale si accetteranno ancora forme diverse di consegna;  

- dare mandato al Responsabile del Settore XIII di coordinarsi con i Responsabili degli altri Settori 

interessati (Servizio SUAP, CED) per la corretta gestione dei procedimenti; 

- dare mandato al Responsabile del Settore XIII di organizzare, anche in collaborazione con la Camera 

di Commercio di Napoli e Infocamere, uno o più incontri formativi/informativi rivolti ai tecnici esterni; 

- di rendere con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134  co. 4 TUEL. 

Il Responsabile XIII Settore 

Bibiana arch. Schiano di Cola 
 

 

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


 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Bibiana Schiano di Cola 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 Sistemazione e Riorganizzazione degli archivi dell’Ufficio Edilizia e informatizzazione dello 

stesso. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’USO DELLA PIATTAFROMA 

“SUAP/CAMERALE” PER IL SUE. 
 

e con  successiva e unanime votazione. 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

         F.to Dott.ssa Laura Simioli 

 

F.to Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 



                                                                   ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  03/11/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1619 del 7/11/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno  

7/11/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 22/11/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 7/11/2022 

IL Messo Comunale 

Francesco Della Ragione 

  

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 17776 del 7/11/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to          d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 7/11/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        f.to     d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 



 


