COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 31/07/2017
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(S.U.A.P. e S.U.E.)
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore 20:05, nella sede municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario Comunale Sacco
Stevanella Paolo.
Cognome e Nome

BALZI FRANCO
BRAVO GIUSEPPE
DALLE NOGARE STEFANO
ZAFFONATO ALESSANDRO
ZAVAGNIN ELENA
DALLA VECCHIA CHIARA
DOPPIO FRANCESCA,MARIA
BROCCARDO LORENZO
SACCARDO GIUSEPPE
POZZAN ANDREA
GROTTO LISA
DE MARCHI GIUSEPPE
GOSETTO STEFANO

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Presenti: 13 Assenti: 0
Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P. e
S.U.E.)
Santorso, 18/07/2017

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Santorso, 18/07/2017

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Santorso, 21/07/2017

Descrizione Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola
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Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P. e
S.U.E.)

Il Sindaco passa la parla all'assessore Caselin Maddalena.
L'assessore Caselin spiega che nel 2013 è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive
SUAP e che, da febbraio, è stato attivato anche lo sportello unico per l'edilizia SUE per le pratiche
inerenti l'edilizia; questo permette di semplificare , notevolmente, tutte le attività amministrative.
Con questa proposta si introducono delle modifiche al regolamento, per l'organizzazione del SUAP
e del SUE, al fine di snellire l'iter di approvazione della riscossione ed aggiornamento dei diritti e
spese istruttorie per quanto riguarda i diritti di segreteria da versare al Comune nelle varie pratiche
, nel contempo demandando alla Giunta comunale la competenza per aggiornarne costantemente
i diritti e spese istruttorie, in conformità alle continue modifiche che ci sono dei provvedimenti
autorizzativi dal punto di vista statale e regionale.
In pratica si tratta di inserire le pratiche di edilizia residenziale nel regolamento di organizzazione e
funzionamento delle attività produttive , ossia del SUAP, disciplinandone le spese ed i diritti di
segreteria; si è modificato, come risulta dalla documentazione messa a disposizione dei
Consiglieri, l'art.9 inserendo 9/bis e ter per disciplinare assieme questi due sportelli.
Il Sindaco chiede se ci siano richieste di chiarimenti.
Non essendoci, chiede di passare alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
A seguito del dibattito svoltosi.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2017/2019;
ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 4 del 02.01.2017;
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 18/11/2013 è stato approvato il
regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività produttive
(S.U.A:P.) ai sensi del d.P.R. 160/2010
VISTO il DPR 7 settembre 2010 n. 160 contenente il “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 giungo 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.
133;
CONSIDERATO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta un efficacie strumento
di semplificazione amministrativa la cui attivazione può consentire ulteriori forme di
razionalizzazione e semplificazione amministrativa;
VALUTATO l'opportunità di modificare il vigente “regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” in modo particolare al fine di snellire
l'iter di approvazione della riscossione ed aggiornamento dei diritti e spese istruttorie con un
costante aggiornamento atto a garantirne l'efficacia a seguito delle numerose modifiche normative
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inerenti il testo unico dell'Edilizia e per l'istruttoria e rilascio dei vari provvedimenti inerenti le
attività commerciali;
RITENUTO di approvare il Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico
per le Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010, nell'ambito delle competenze del Consiglio
comunale, secondo il disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATA la competenza a termini dell'art. 42 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione espressa per alzata dei mano dai 13 Consiglieri presenti, si ottiene il seguente
risultato: voti favorevoli n.9, contrari n. 0, astenuti n. 4 nelle persone dei Consiglieri di minoranza
Grotto, Pozzan, De Marchi e Grotto.
DELIBERA
1.
di approvare le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento del servizio
Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.) istituito ai sensi del DPR 160 del 7 settembre
2010 e s.m.i., regolamento allegato A) alla presente deliberazione;
2.
di dare atto che spetta alla Giunta comunale provvedere all'organizzazione dei propri uffici
e Servizi per dare applicazione alle disposizioni e alle procedure previste dal Decreto e dal
presente Regolamento.
Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione espressa separatamente per alzata di
mano dai 13 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato : voti favorevoli n. 9, contrari n.0,
astenuti n. 4 nelle persone dei consiglieri di minoranza Pozzan, Grotto, De Marchi e Gosetto,ai
sensi dell'art. 134 – 4° comma, del D. Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile, stante la
necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sacco Stevanella Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal giorno 21/08/2017 al 05/09/2017.
L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/08/2017
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Sacco Stevanella Paolo
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