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L’anno duemiladieci il ventisette del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso: 
 
� che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articoli 23 – 26 (titolo II, capo IV), 

attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e 
servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale e 
consentendo l’esercizio di tali funzioni anche in forma associata; 

 
� che il medesimo decreto, all’articolo 24, stabilisce che dette funzioni debbano essere 

esercitate affidando ad un'unica struttura - denominata ‘Sportello Unico’ - la gestione 
dell’intero procedimento, normato attraverso il regolamento approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447, poi modificato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000 n. 400; 

 
� che il Comune di Biella con deliberazione di G.C. n. 317 del 04.05.1999  ha istituito lo 

Sportello Unico per le attività produttive approvandone contestualmente il Regolamento di 
organizzazione e funzionamento; 

 
� che il Comune di Biella con delibera di C.C. n. 16 del 04.02.2003  ha approvato ed 

adottato uno schema di ‘convenzione tipo’ per l’esercizio associato delle funzioni 
attribuite dalla normativa vigente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, 
demandando alla Giunta Comunale l’approvazione delle singole proposte di 
convenzionamento, provvedendo alla sottoscrizione dello schema di convenzione tipo di 
cui sopra; 

 
� che il Comune di Biella con delibera di G.C. n. 165 del 31.03.2008 ha approvato la 

richiesta di adesione pervenuta dal Comune di Rosazza  alla convenzione triennale per la 
gestione associata delle funzioni esercitate dallo Sportello Unico, con scadenza 
03.06.2011; 

 
 Vista la nota del 09.11.2010  con la quale il Sindaco del Comune di Rosazza, Geom. 
Maria Grazia Rosazza Gianin,  richiede la risoluzione anticipata, a partire dal 1 gennaio 2011, 
della convenzione per la gestione associata delle funzioni esercitate dallo Sportello Unico;  
 
 Visto il parere favorevole di cui all’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 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’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA  
 



1. di approvare la richiesta, presentata dal Comune di Rosazza, di risoluzione anticipata, a 
partire dal 1 gennaio 2011 della convenzione per la gestione associata delle funzioni 
attribuite dalla normativa vigente allo Sportello Unico per la attività produttive; 

 
2. di demandare al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive l’espletamento di 

tutte le procedure amministrative necessarie per la formalizzazione di quanto sopra 
specificato; 
 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


