COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 13 DEL 25.01.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE -SUAP

L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
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Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
Che il decreto legislativo n. 112/1998 ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti
la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, mediante la
creazione di apposite strutture all’interno delle quali sono istituiti “gli sportelli unici per le attività
produttive”;
Che con DPR n. 447/1998 e s.m.i., veniva approvato il regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi;
Che con deliberazione n. 15 in data 19.02.2007, esecutiva a norma di Legge, il Consiglio
Comunale ha emanato a riguardo dello Sportello Unico per le attività produttive apposito atto di
indirizzo sull’utilizzo della procedura di variante urbanistica di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e
dell’art. 97 della L.R. n. 12/2005;
CONSIDERATO
Che le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in attesa di definitive determinazioni
dell’Amministrazione Comunale, venivano assunte dal Responsabile del Servizio Gestione
Territorio;
PRESO ATTO
Che, con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 30.9.2010 – S.O. n.
27), è stato approvato il nuovo “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Che, in particolare, il comma 4 dell’articolo 4 del Decreto prevede che” l’Ufficio competente per il
SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti
interni dei singoli comuni ..”;
Che inoltre, a mente del comma 10 dello stesso articolo 4, “entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le
modalità previste dall’art. 4, comma 2 dell’Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del
proprio territorio dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera a) e a-bis), del decreto legge e
all’articolo2, comma 2, del presente regolamento, al Ministero dello Sviluppo Economico che cura
la pubblicazione dell’elenco dei SUAP sul portale”;
Che, decorsi infruttuosamente i 120 giorni senza che il Comune abbia istituito il SUAP o questo
non sia in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, l’esercizio delle relative funzioni è
delegato alla camera di commercio territorialmente competente, anche in assenza di
provvedimenti espressi;
RITENUTO in conseguenza doversi provvedere in merito, istituendo in questo Comune, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP),
individuando altresì il relativo Responsabile;
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale Dott. ssa Maria G. Fazio, in assenza
del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, sulla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla
presente;

DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI ISTITUIRE per le motivazioni in premessa indicate, nel Comune di Terno d’Isola, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP), incardinandolo nel Settore Patrimonio ed Attività Produttive.
DI INDIVIDUARE nel Responsabile dell’Area Assetto del Territorio il Responsabile del SUAP.
DI DARE ATTO che si provvederà successivamente a dotare il SUAP della prescritta infrastruttura
tecnologica e dei necessari collegamenti telematici con le altre P.A. coinvolte nel procedimento
unico, provvedendo a darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nei tempi e
con le modalità di cui al comma 10 dell’art 4 del Decreto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.l Ls n. 267/2000 ( T.U.E.L);
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Dott.ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Direttore Generale esprime sulla
presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria competenza,
il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Maria G. Fazio

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 09.02.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

