
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 78/2019 

Seduta del 16.12.2019 
 

 

OGGETTO OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 
CADONEGHE E CURTAROLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO 
UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)  

 
L’anno 2019 addì 16 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.03, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele A 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia,VISENTINI Michele. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CADONEGHE E 

CURTAROLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

esercitato il recesso unilaterale dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta, ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello 

Statuto dell’Unione; 

- Che anche il Comune di Curtarolo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28 settembre 2019, ha 

esercitato il recesso dall’Unione; 

- Che con il recesso di due Comuni soci su tre si determina l’effetto di scioglimento anticipato dell’Unione di cui 

all’art. 14 comma 2 dello Statuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

 
DATO atto pertanto che da tale data rientreranno alla titolarità dell’Ente le funzioni e i servizi 
finora svolto dall’Unione, nonchè le risorse umane collegate, fra i quali lo Sportello unico per le 
attività produttive 
 
RITENUTA la necessità di stabilire le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ritrasferiti 
al Comune e in particolare dello Sportello unico per le attività produttive; 
 
CONSIDERATO che fra i Comuni di Cadoneghe e Curtarolo è stata raggiunta un'intesa per 
addivenire a una convenzione per la gestione associata dello Sportello unico per le attività 
produttive; 
 
RILEVATO: 

- che l’art. 30 del d. lgs n. 267/2000 disciplina l’esercizio di funzioni amministrative e la gestione di servizi in forma 

associata da parte dei Comuni, mediante convenzione; 

- che l’art. 2 del d.p.r. n. 160/2010 ha regolamentato lo Sportello unico per le attività produttive, che è il soggetto pubblico di 

riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di 

servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 

ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 

e il portale “impresainungiorno”, istituito dall’art. 38 del d.l. n. 112/2008; 

- che il Suap riveste importanza strategica per i territori in quanto è il punto di contatto fondamentale fra imprese e istituzioni 

pubbliche, che consente alle prime di dialogare con un referente pubblico unico per tutti i procedimenti amministrativi 

relativi all’impresa, in modalità completamente telematica e funzionando pertanto come sportello burocratico, ma 

semplificatore di adempimenti; 

- che al fine di svolgere in maniera più efficace ed efficiente le competenze dei Comuni in materia, risulta opportuno 

condividere le risorse umane e strumentali di entrambi gli Enti e di cui gli Enti stessi, considerati singolarmente, non 

disporrebbero; 

- che il territorio dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo presenta caratteristiche morfologiche, ambientali, paesaggistiche, 

storiche e sociali similari; 

- che per quanto sopra, tra i Comuni predetti si ritiene opportuno gestire in forma associata le funzioni amministrative e i 

servizi correlati allo Sportello unico per le attività produttive, in sigla Suap; 

 
PRESO ATTO che è stato redatto uno schema di convenzione per l'esercizio associato dello 
Sportello; 
 

RILEVATO che la proposta di convenzione adotta il modello della costituzione di uffici comuni 
agli enti associati, in base a quanto previsto dall'art. 30 del D. lgs. n. 267/2000;  
 
CONSIDERATO che gli obiettivi principali che si vogliono realizzare con la gestione associata 
del Suap sono il conseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l’incentivazione della professionalità degli 



 

operatori, in modo da determinare integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e 
personale, con lo scopo di perseguire l'economicità della gestione in particolare attraverso il 
contenimento delle spese per la gestione dei servizi attraverso la costituzione di un ufficio 
comune mediante la creazione di una struttura organizzativa unica e inoltre, lo scopo di 
migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso l’omogeneizzazione delle buone prassi in 
essere nei diversi Comuni associati e la standardizzazione dei regolamenti, della modulistica e 
delle procedure nell'ambito territoriale di riferimento; 
 
VISTO l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento in forma associata 
degli Enti Locali”, che disciplina, tra le forme associative, le convenzioni, ed in particolare il 
comma 4; 
 
Visto lo Statuto Comunale e, in particolare, l'art. 46quinquies che stabilisce che il Consiglio 
Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri 
enti pubblici o con privati al fine di svolgere funzioni o di fornire in modo coordinato servizi 
pubblici, le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei soggetti 
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie; 
 
VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dello 
Sportello unico per le attività produttive, che si compone di n. 21 articoli e n. 1 allegato, 
allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione 

preventiva alle Organizzazioni sindacali e alle RSU, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. e dell’art. 4 del CCNL 2016/2018 – comparto Funzioni locali; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei 
servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 
SI PROPONE 

 
 

1. Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione tra i Comuni 
di Cadoneghe e Curtarolo per l'esercizio in forma associata dello Sportello unico per le attività 
produttive di cui al dpr n. 160/2010, formata da n. 21 articoli e n. 1 allegato, e allegata a sua 
volta al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di autorizzare il Sindaco, in virtù dei poteri di rappresentanza generale dell'Ente, ai sensi 
dell'art. 50 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000, alla stipula della convenzione medesima, 
mediante firma digitale. 
 
3. Di dare atto che: 
- il Comune capofila è il Comune di Cadoneghe; 
- la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci 
obblighi e garanzie, nonché le finalità di interesse pubblico perseguite, sono dettagliatamente 
disciplinati dalla convenzione di cui al punto 1) del dispositivo; 
- la decorrenza della convenzione è dal 1° gennaio 2020. 
 



 

Successivamente, con separata votazione palese, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 
267/2000, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dovendosi dare avvio alla gestione 
associata nel termine stabilito dal punto 3) del dispositivo, il presente provvedimento è 
dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
PARERI:  
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla 
regolarità tecnica. 
 
Cadoneghe, 
 

La Responsabile del Servizio Affari Generali 
Dott.ssa Carla Borile 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla 
regolarità contabile. 
 
Cadoneghe, 
 

La Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 
Dott.ssa Patrizia Tonello 

 
 



 

ALLEGATO “A” 

 

 

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SUAP 

 

 

COMUNI DI CADONEGHE - CURTAROLO 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

 

 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INTERCOMUNALE 

 

 

 

 

RESPONSABILE 

 

 

NUMERO 

ADDETTI 

CATEGORIA 

 

PROFILO  

PROFESSIONALE 

COMUNE DI APPARTENENZA 

1 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

CADONEGHE 

 

 

 

 

UFFICIO COMMERCIO/ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

 

NUMERO 

ADDETTI 

CATEGORIA 

 

PROFILO  

PROFESSIONALE 

COMUNE DI APPARTENENZA 

1 C ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

CURTAROLO 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO EDILIZIA PRODUTTIVA 

 

 

 

NUMERO 

ADDETTI 

CATEGORIA 

 

PROFILO  

PROFESSIONALE 

COMUNE DI APPARTENENZA 

1 D ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

CURTAROLO 

 

 

 



 

Ore 23.03. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9) dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Sposato relaziona sulla proposta di deliberazione.  
 
Intervengono il Presidente, il Consigliere Vettore per chiedere se viene presentato un 
emendamento che riguarda la modifica dell’Organigramma funzionale gestione associata dello 
Sportello Unico per le attività produttive - allegato “A” alla suestesa proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Presidente, l’Assessore Sposato, il Presidente, il Consigliere Mairo per la 
dichiarazione di voto favorevole, l’Assessore Sposato, il Consigliere Longo per la dichiarazione di 
voto favorevole e il Consigliere Vettore per la dichiarazione di astensione dal voto, il Consigliere 
Garato per la dichiarazione di voto contrario, l’Assessore Sposato, il Presidente e il Sindaco.  
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento che prevede la modifica dell’allegato “A” alla suesposta proposta di deliberazione 
come da prospetto corretto allegato alla stessa proposta. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 13  
Voti contrari   1 (Garato) 
Astenuti   2 (Nania, Vettore) 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento è approvato. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione nel testo derivante dal recepimento dell’emendamento. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 13  
Voti contrari   1 (Garato) 
Astenuti   2 (Nania, Vettore) 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 13  
Voti contrari   1 (Garato) 
Astenuti   2 (Nania, Vettore) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 78 DEL 16.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 133  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 03.02.2020 
 
Addì  03.02.2020                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


