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ORIGINALE 

 
N.  21   del Registro Delibere 

 

COMUNE di RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

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

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale      

 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SUAP (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) - 

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAPOFILA IL COMUNE DI CHIARI. 

 

 

L'anno  duemilaventidue   il giorno   ventotto del mese di  luglio  alle ore 

20:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito 

scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 

 

     Seduta  Pubblica,di Prima convocazione 

 

     Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 
Alfredo Bonetti Assente Sindaco 

Sara Oliari Presente Consigliere 

Roberto Rossi Presente Consigliere 

Nicola Facchi Presente Consigliere 

Mauro Barucco Presente Consigliere 

Sonia Moletta Presente Consigliere 

Clara Podavite Presente Consigliere 

Emanuele Goffi Presente Consigliere 

Pietro Vavassori Assente Consigliere 

Andrea Gallina Presente Consigliere 

Linda Locatelli Presente Consigliere 

Carla Bettinardi Assente Consigliere 

Ines Gamba Assente Consigliere 

 

               Totale Presenti     9          Totale Assenti     4 

 

 

Assiste il Vice Segretario comunale sig dott. Giulio Canedi. 

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la 

signora Avv.  Sara Oliari nella sua qualità di  Vice Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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N.     21    del     28-07-2022 

 

Relaziona sull’argomento il Vicesindaco/Presidente Avv. Sara Oliari la quale ricorda che dal 2017 ad 
oggi è stata attuata la gestione associata del SUAP con capofila il comune di Coccaglio, comprendente i 
Comuni di Castelcovati –– Comezzano Cizzago – Roccafranca – Rudiano - Castrezzato – Paderno 
Franciacorta, con scadenza il prossimo 06 settembre 2022. 
Preso atto della volontà del Comune di Coccaglio di non proseguire con questa esperienza, i Comuni 
associati hanno concordato di aderire alla gestione del SUAP con capofila il Comune di Chiari, anche al 
fine di ampliare la platea delle imprese dislocate su un territorio più ampio che potrà beneficiare di una 
disciplina uniforme, l’unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure e delle risorse. 
Con delibera di Giunta comunale n. 51 del 26.04.2022, questa Amministrazione ha dato corso alla 
“Approvazione dello schema della dichiarazione di intenti e del protocollo d'intesa tra il Comune di Chiari 
(Ente Capofila) ed il Comune di Comezzano Cizzago finalizzato all'aggregazione nello Sportello Unico 
Attività Produttive associato, denominato "SUAP DELL’OVEST BRESCIANO". 
La convenzione avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024. 
Si chiede che il Consiglio approvi lo schema di convenzione già a vostre mani, autorizzando il Sindaco, 
quale rappresentate legale, a sottoscrivere detta convenzione e poter quindi incaricare gli uffici 
competenti al compimento delle diverse attività gestionali conseguenti alla stipula della convenzione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 

 l’articolo 42, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e smi 
(altrove per brevità TUEL) che attribuisce all’organo consiliare l’approvazione delle “convenzioni 
tra comuni e quelle tra comuni e provincia”, nonché la “costituzione e modificazione di forme 
associative”;  

 

 l’articolo 30 Convenzioni del detto TUEL per il quale:  
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare 
tra loro apposite convenzioni.  
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie (…)”;  
 

 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che ha istituito lo Sportello Unico ed in particolare l'articolo 23, 
che attribuisce ai comuni le relative funzioni amministrative, e l'articolo 24 comma 1, che 
ammette l’esercizio di tali funzioni anche in forma associata; 

 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi 
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 133 del 2008” che, abrogando la precedente disciplina del DPR 20 ottobre 1998, n. 447, 
ha individuato la nuova normativa di riferimento; 

 
 la Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 

lavoro e la competitività” che favorisce l’adeguamento dei SUAP al fine di uniformare sul territorio 
regionale i livelli di servizio resi alle imprese e promuove l’interoperabilità tra sistemi informativi 
con l’obiettivo di facilitare l’interscambio informativo tra il SUAP ed il Registro delle Imprese 
tenuto dalle Camere di commercio; 

 

 le successive disposizioni di attuazione: 
- D.G.R. n. X/6980 del 31 luglio 2017 che, fra l’altro, definisce gli indirizzi per la 

realizzazione di ulteriori interventi di semplificazione finalizzati al miglioramento dei livelli 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0133.htm#38


 

21 del 28-07-2022 

 - 3 - 

di servizio degli SUAP e alla diffusione del fascicolo informatico d’impresa con la 
sperimentazione della gestione in forma associata del servizio SUAP con un ruolo delle 
Camere di commercio di coordinamento e gestione per conto dei comuni interessati; 

- la D.G.R. n. XI/1702 del 3 giugno 2019 approvazione degli “Indirizzi regionali in materia di 
sportelli unici per le attività produttive (SUAP)” - linee guida di attuazione dell’art. 7 della 
legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 
lavoro e la competitività"; 

- la D.G.R. n. XI/1769 del 17 luglio 2019, che ha definito misure di incentivazione ed 
accompagnamento per l’avvio del percorso di adeguamento dei SUAP Lombardi agli 
indirizzi regionali ex D.G.R. N. 1702/2019; 

 
Premesso che: 

 il SUAP è l’unico interlocutore della P.A. a cui l’impresa deve rapportarsi per ogni evento di inizio, 
cessazione o modifica, nonché per alcuni procedimenti di competenza di altri Enti; 

 

 il SUAP deve assicurare al richiedente una risposta unica, telematica e tempestiva, pertanto è 
necessario che lo Sportello Unico sia strutturato in modo da potere adempiere a tali obblighi ed 
in particolare deve essere in grado di rispettare i tempi, spesso molto ridotti, per adempiere alle 
varie fasi del procedimento; 

 

 le vigenti normative nazionali e regionali in materia di servizi pubblici locali ed in materia di 
affidamento dei servizi, confermano l'esigenza di potenziare e valorizzare le esperienze di 
gestione associata di servizi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la massima competitività e 
sostenibilità delle soluzioni possibili, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, 
buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia; 

 

 il Titolo II, capo V del TUEL, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei 
comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle 
metodologie per la concreta attuazione, anche attraverso la stipula di convenzioni tra enti locali ai 
sensi del citato articolo 30; 

 

 nell'ambito delle predette convenzioni é possibile prevedere l'attribuzione di funzioni 
amministrative da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, delegato ad operare in 
nome e per conto degli altri; 

 

 l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative ed operative inerenti la gestione dello 
SUAP rappresenta una valida soluzione di tipo organizzativo gestionale; 

 
Premesso, altresì, che:  

 in tal senso, è stata attuata la gestione associata del SUAP con capofila il comune di Coccaglio, e 
comprendente i comuni di Castelcovati –– Comezzano Cizzago - Roccafranca – Rudiano - 
Castrezzato – Paderno Franciacorta, alla quale questo ente ha aderito con deliberazione 
consiliare n. 35 del 28.09.2017; 

 tale gestione giungerà a scadenza il prossimo 06 settembre 2022 ed i comuni associati hanno 
concordato di cogliere l’opportunità di aderire alla gestione del SUAP con capofila il comune di 
Chiari, anche al fine di ampliare la platea delle imprese dislocate su un territorio più ampio che 
potrà beneficiare di una disciplina uniforme; 

 il comune di Chiari (ID 286 dell’Elenco Nazionale dei SUAP) è Ente capofila del SUAP DELL’OVEST 
BRESCIANO e, a quest’ultimo, già aderisce il comune di Urago d’Oglio, per gestire in forma 
associata funzioni e servizi di competenza dello Sportello Unico; 

 questa amministrazione, con delibera di Giunta comunale n. 51 del 26.04.2022, ha dato corso 
alla “Approvazione dello schema della dichiarazione di intenti e del protocollo d'intesa tra il 
Comune di Chiari (Ente Capofila) ed il Comune di Comezzano Cizzago finalizzato all'aggregazione 
nello Sportello Unico Attività Produttive associato, denominato "SUAP DELL’OVEST BRESCIANO", 
ai sensi del D.P.R.  n. 160/2010; 
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Considerato, quindi, che la gestione in forma associata di funzioni amministrative inerenti agli impianti 
produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, in quanto assicura una migliore qualità del 
servizio, un’omogeneità di trattamento delle imprese su un ampio territorio di riferimento, oltre che il 
contenimento dei costi; 
 
Esaminato lo schema della “Convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico per le 
attività produttive (art. 30 del Decreto Legislativo n.267/2000)”, schema allegato alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale;   
 
Evidenziato che la convenzione avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2024; 
 
Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);  
 
Con voti favorevoli n. 8; contrari: nessuno; Astenuti n. 1 (Linda Locatelli – Consigliere comunale del 
Gruppo Consiliare “Popolari per Rudiano”); resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;    
    

2. di approvare, lo schema di convenzione, che consta di n. 21 articoli, per la gestione in forma 
associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni e delle attività relative al 
servizio Sportello Unico Attività Produttive, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. di autorizzare il Sindaco, quale rappresentate legale, a sottoscrivere la suddetta convenzione;  
 

4. di incaricare gli uffici competenti al compimento delle diverse attività gestionali conseguenti alla 
stipula della convenzione; 
 

5. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL). 

 
Successivamente su proposta del Presidente e stante l’urgenza di provvedere 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; astenuti: n. 1 (Linda Locatelli Consigliere comunale del 
gruppo Consiliare “Popolari per Rudiano”); resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e 
votanti: 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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COMUNE di RUDIANO 

PROVINCIA DI BRESCIA – 25030 
 

Modulo per l'emissione di parere 
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267) 

 

Oggetto : GESTIONE ASSOCIATA SUAP (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) - ESAME ED 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAPOFILA IL COMUNE DI CHIARI. 

 

Per la regolarità tecnica:  

 
Si attesta la regolarità tecnica della proposta 

Data, 21-07-2022 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         Mirco Pagani 
Per la regolarità contabile:  

 
Si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione 

 
Data, 21-07-2022 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                        dott. Giulio Canedi 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

                                                           

  

 

                       IL PRESIDENTE               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                  Avv. Sara Oliari                 dott. Giulio Canedi                                             

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é affissa all’albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi 

Dal                     06-08-2022  al                       21-08-2022 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 

 

N. Reg. Pubb. 570 

 

     Rudiano lí  06-08-2022 

                  Il Vice Segretario Comunale 

 

             dott. Giulio Canedi 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Estremi esecutività 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs. 267/2000. 

  il             _______________ 

 

Rudiano,           _______________________ Il Vice Segretario Comunale 
 

 

 

 


