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L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 14,30 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 35  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo Assente 

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto Assente 

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, MOSCAROLA, OLIVERO.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 125   DEL   25.10.2011 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO 

UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gibello, e il Consigliere sig. Apicella. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Visto il D.Lgs.vo 31.03.1998, n. 112 che ha conferito ai Comuni le funzioni 

amministrative concernenti l’insediamento delle attività produttive, stabilendo l’obbligo di 

esercitare tali funzioni attraverso un’unica struttura (lo Sportello Unico Attività Produttive) ed 

un unico procedimento, rinviandone la disciplina ad un successivo regolamento; 

 

 Visto il D.P.R. 447/98 con il quale è stata approvata la disciplina dello Sportello Unico 

per le Attività Produttive; 

 

 Richiamato l’art. 38 comma 3 del Decreto Legge 112/2008, convertito dalla Legge 

133/2008, che ha previsto il riordino e la semplificazione della succitata disciplina dello 

Sportello Unico Attività Produttive, da attuarsi mediante l’emanazione di apposito 

regolamento; 

 

 Dato atto che il suddetto regolamento è stato adottato con D.P.R. 07.07.2010 n. 160 e 

che lo stesso ha innovato in maniera sostanziale la previgente disciplina contenuta nel citato 

D.P.R. 447/98; 

 

 Considerato che le principali novità si possono riassumere come segue: 

 

 lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato individuato come “l’unico punto di 

accesso per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua 

attività produttiva, in grado di fornire una risposta unica e tempestiva, in luogo di tutte le 

pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento; le competenze dello 

Sportello Unico sono state notevolmente ampliate, in quanto lo stesso è divenuto il 

soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto 

l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, oltre a quelli, già attribuiti alla 

competenza dello Sportello Unico e relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e cessazione delle suddette attività; 

 le modalità d’interlocuzione fra cittadini e S.U.A.P. e tra S.U.A.P. ed uffici/enti terzi (e 

viceversa), devono essere esclusivamente telematiche, con tutto ciò che ne consegue 

(portale web, posta elettronica certificata, firma digitale, protocollo informatico); 

 



 Richiamata la deliberazione G.C. n. 317 del 04.05.1999, con la quale è stato approvato 

il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive; 

 

 Ritenuto di dover predisporre una nuova regolamentazione del Servizio, in quanto le 

disposizioni contenute nel Regolamento attualmente in vigore devono intendersi 

completamente superate a seguito dell’entrata in vigore della riforma dello Sportello Unico 

introdotta con la sopracitata normativa;   

 

 Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla V^ 

Commissione Consiliare permanente in data 19.10.2011;  

 

 Visto l’art. 42, comma 2, lett.a) del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

 Visto  il  parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000 in ordine 

alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

 Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Grandieri, Simone, Tartaglino 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo Regolamento comunale di 

organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;   

 

2. di dare atto che il Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 317 del 04.05.1999, 

deve intendersi totalmente abrogato.   

 

 


