
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE VII
Servizio SUAP

Controlli sulle Imprese

L'articolo 14 "Semplificazione dei controlli sulle imprese" del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5,

convertito  con Legge del  4  aprile  2012 n.  35,  impone a  tutte  le  Pubbliche  amministrazioni  di

pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  la  lista  dei  controlli  di  propria  pertinenza  a  cui  sono

assoggettate le imprese.

Con riferimento agli enti territoriali e locali, sul tema dei controlli sulle imprese sono state adottate,

in sede di Conferenza Unificata, le “Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell’art. 14, comma

5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35", disponibili alla

pagina del sito www.impresainungiorno.gov.it

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - art. 25  
 
Di seguito sono riportati i controlli sulle imprese. 

Per  attività  di  controllo  sulle  imprese  si  intende  quella  volta  a  verificare  l'osservanza  delle

disposizioni legislative regolamentari in materia di illeciti amministrativi e viene esercitata sia per il

tramite di verifiche documentali, sia per il tramite di accesso ispettivo che  trae origine dal servizio

di presidio del territorio ed da istanze di parte conseguenti ad esposti ovvero segnalazioni.

Le imprese come disposto dalla D.P.R. 160/2010  hanno come unico canale  di accesso  il Servizio

SUAP, pertanto, le attività produttive iniziano si modificano cessano attraverso i procedimenti ivi

disciplinati (automatizzato e ordinario)

Il Servizio SUAP  nell'ambito della verifica documentale svolge una controllo di regolarità formale:

 verifica  della  presenza  delle  istanze/scia  e  relativi  allegati  con  particolare  riferimento  a

quelle di natura tecnica;

 verifica della completezza della documentazione presentata con riferimento alla presenza di

tutte le segnalazioni dichiarazioni e informazioni obbligatorie, ai sensi della normativa di

riferimento;

 verifica  dell'effettuazioni  di  determinati  adempimenti  (esempio  pagamento  di  eventuali



oneri);

 verifica  della  coerenza  della  documentazione  presentata  con  particolare  riferimento  alla

completezza dei dati necessari per il possesso dei requisiti personali, requisiti professionali

condizioni igienico sanitarie di svolgimento dell'attività ed idoneità urbanistico/edilizia dei

locali.

I controlli documentali vengono effettuati sulla totalità degli atti presentati senza differenziazione

alcuna non assumendo rilievo la dimensione e la tipologia d'impresa, in collaborazione con altri

Uffici comunali competenti per materia e con gli Enti terzi interessati al procedimento (ASL, Vigili

del Fuoco, Amministrazione Provinciale ecc. ).

Tutte le istanze e le dichiarazioni rese dagli utenti come autocertificazione e/o asseverazioni sono,

pertanto, verificate dagli uffici del Settore VII, per la parte urbanistico/edilizia, mediante richiesta ai

responsabili dei servizi o tramite interrogazione diretta alle banche dati, oppure sono rimesse agli

Enti/uffici comunali competenti per macro – tipologia di attività d'impresa. 

In particolare sono coinvolti nella attività di controllo gli Enti ed i Servizi Comunali sotto indicati:

•Servizio Ambiente per verifiche di carattere ambientale/inquinamento acustico.

•Servizio Annonaria  della Polizia Municipale  di  Viterbo per verifiche/accertamenti  sulle attività
produttive.

•Ufficio TOSAP e Servizio Tributi per il controlli pagamenti di occupazione suolo pubblico.

•Servizi  Edilizia/Urbanistica  per  i  profili  inerenti  la  conformità  urbanistico  edilizia  dei  locali

d’insediamento attività.

•Servizio  Sviluppo  Economico  per  la  parte  relativa  all'esercizio  di  attività  degli  imprenditori

agricoli,  dell'artigianato,  del  commercio,  della  polizia  amministrativa  ecc.,  la  cui  verifica  di

regolarità sostanziale è finalizzata al riconoscimento dei requisiti personali e professionali per gli

adempimenti che le imprese sono tenute ad osservare e ad ottemperare, secondo le disposizioni

normative che l'amministrazione comunale ha disciplinato in regolamenti specifici.

•ASL Città di Viterbo per le attività soggette a vigilanza sanitaria.

•ARPA  Lazio  (Agenzia  Regionale  di  Protezione  Ambientale)  per  le  attività  che  rivestono

significative caratteristiche di impatto ambientale. 

•Comando Provinciale Vigili del Fuoco per le attività soggette alla regola tecnica di prevenzione

incendi.

•Provincia di Viterbo ed Enti (Regione, Provincia, A.T.O., A.R.P.A.L., altri Uffici Comunali) che

sono competenti in materia per determinate autorizzazioni in campo ambientale (autorizzazione agli

scarichi,la  comunicazione  per  l’utilizzo  delle  acque  reflue,  l’autorizzazione  alle  emissioni  in



atmosfera,- la documentazione previsionale di impatto acustico,l’autorizzazione all’uso di fanghi

ottenuti da depurazione in agricoltura, la comunicazione sullo smaltimento/recupero dei rifiuti). 

•Casellario  Giudiziale,  istituito  presso  il  Tribunale  di  Viterbo,  per  l’acquisizione  d’ufficio  del

certificato penale.

•Prefettura di Viterbo per la richiesta/verifica delle comunicazioni Antimafia ai sensi della Legge

159/2011.

•Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo, avvalendosi della banca dati

messa  a  disposizione  da  Infocamere  (Telemaco),  per  l’acquisizione/verifica  dei  certificati  di

iscrizione camerali.

•Inps  (Istituto  Nazionale  per  la  Previdenza  Sociale)  qualora  il  versamento  di  contributi

previdenziali, con forma e/o durata variabili a seconda di quanto previsto dalle normative di settore,

costituisca uno dei prerequisiti per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

•Inail (Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro) qualora l’iscrizione presso tale Ente costituisca

uno dei presupposti di legittimazione per lo svolgimento della specifica attività di impresa.


