
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia
Codice ente 10296

DELIBERAZIONE N. 10
in data 24.01.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Istituzione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi
del DPR 160/2010 ed individuazione del responsabile.

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 15.00 nella sala

delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORESTI GIUSEPPE SINDACO P
GATTA GIANCARLO ASSESSORE A
SECHI BARBARA ASSESSORE P
BUFFOLI ANGELO ASSESSORE P
CONSOLI VITTORIO ASSESSORE P
BELLI PATRIZIA ASSESSORE P
PELIZZARI DOMENICO ASSESSORE P

TOTALE PRESENTI : 6
TOTALE ASSENTI : 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria G.Fazio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Foresti Giuseppe, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.



LA GIUNTA CO MUNALE

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 di Consiglio comunale n. 55 in data 16/9/2002, esecutiva ai sensi di Legge, si

era provveduto ad approvare la convenzione per il servizio di Sportello Unico per le Attività

Produttive tra i comuni di Cazzago San Martino, Pontoglio, Capriolo, Castelli Caleppio ed Adro

individuando come capofila il comune di Cazzago San Martino

Che con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 15/3/2004 esecutiva ai sensi di Legge, si è

provveduto ad approvare il regolamento attuativo per il servizio di Sportello Unico per le Attività

Produttive;

Che la convenzione de-quo per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività

Produttive non è mai stata resa operativa;

CONSIDERATO

Che a seguito della mancata messa in opera della convenzione più sopra indicata, le funzioni dello

Sportello Unico per le Attività Produttive, in attesa di definitive determinazioni dell’Amministrazione

comunale, venivano assunte dal Responsabile dell’Area Assetto del 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, dala 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;

CONSIDERATO che presso il Comune è istituito l'ufficio Commercio che dovrà garantire fattiva

collaborazione con il SUAP per gli aspetti del procedimento di propria competenza.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale Arch. Pierpaola Archini, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs .267/2000;

DATO ATTO che non necessit a l'acquis iz ione del parere in ordine alla regolarit à
contabile dell’atto, ai sens i dell'art . 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000, non
comportando la presente deliberazione impegno di spesa;

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo N. 267/2000, concernente le competenze della
Giunta Comunale;

CON votazione unanime favorevole, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto presenti
e votanti;

D E L I B E R A

1. di istituire, per le motivazioni in premessa indicate, nel Comune di Cazzago San Martino,

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;

2. di prevedere la fattiva collaborazione dell'ufficio Commercio con il SUAP per gli

adempimenti di propria competenza.

3. di individuare nel Responsabile dell’Area Assetto del Territorio il Responsabile del
SUAP.

4. 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.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;



VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



GGETTO: Istituzione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del
DPR 160/2010 ed individuazione del responsabile.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Archini arch. Pierpaola, Responsabile dell’Area Assetto del Territorio, ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, attesta la

regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il RESPONSABILE DELL’AREA
(Arch. Pierpaola Archini)



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Foresti Giuseppe

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fazio Maria G.

___________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Trasmessa in elenco ai capigruppo (prot. n° ____________) - ai sensi dell'art. 125 del

T.U.E.L. n. 267/2000- Cat. I - Classe 6

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fazio Maria G.

______________________

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall’art. 124 del T.U. approvato
con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nella forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.
approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000.

Cazzago S. M. lì ___________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fazio Maria G.

______________________


