
COPIA
 

Comune di Pozzolengo 
Provincia di Brescia 

DELmERAZIONE N. Gel 30
 
in data: 30.03.2011
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE S.V.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE) D.P.R. 07/09/2010 N. 160. 

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di marzo alle ore 14:30 nella sala delle adunanze, i è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

Presenti Assenti 
VEZZOLI DAVIDE - Sindaco Presente 
SAETTI RICCARDO - Vicesindaco Presente 
BELLINI PAOLO ~ Assessore Assente 
BANALI FABTO - Assessore Presente 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LIA BROGIOLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. DAVIDE VEZZOLI nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la eduta ed invita la Giunta a delib rare 
sull' argomento di cui all' oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 30 del 17/3/2004, esecutiva, avente p r oggetto 
"ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E OM A 
DEL RESPONSABILE" di cui al D. Lgs. 112/1998; 

VISTO il Decreto del Pr idente della Repubblica 7/9/2010 n. 160 recante 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 25/6/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008 n. 133, ed in particolare l'art. 4 , commi 4 e 5 "funzioni ed organizzazione del 
SUAP" qui di seguito riepilogato: 

"4 - L'l,ifjì io competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati se 'ondo le 
forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli ae ordi sottoscritti in 
caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla 1" laliva strullurazione; nelle 
more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del 
SUAP e' ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il r ifi. r me 
per l'esercizio del diritto di ace sso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, aneh se 
provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la 
re!Jponsabilita' dell amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque onnes i o 
presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP. 
5 - I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra 
loro, o in convenzione con le camere di commercio. " 

VISTI altresì i commi lO e Il dell' articolo 4 del predetto DPR 160/2010 che testualmente recitano: 

10 - Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente 
regolamento (n. d. r. 28/1/2011), i omuni altestano, secondo le modalita' previste dall'articolo 4, 
comma ,dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti 
di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del 
presente regolamento, trasmetlendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura lo 
pubblicazione dell' lenco dei SUAP sul portale. Tale elenco puo' essere successivamente 
integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono 
fatte salve le jùnzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11. 
11 - Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, leI/era 
Cl (n.d.r 29/3/2011)), il comune non abbia istituito il SU4P, o questo non abbia i requisiti di 
cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di ui al medesimo 
articolo, e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espr ssi, alla camera di ommercio 
territorialmente competente, con le modalita' previste daW411egato tecnico di cui all'articolo 1 , 
comma 5, eh assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portai, sulla base della 
convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI 

RITENUTO che il Comune di Pozzolengo è in grado di attestare la sussist nza in capo al SUAP del 
proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112 e all'articolo 2, comma 2 del DPR 160/2010; 

RITENUTO necessario costituire lo Sportello Unico per le Attività Produttive locale; 



RITENUTO a tal fine necessario mantenere l'assegnazione delle competenz dello sportello unico 
per l'edilizia produttiva al Responsabile Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica Cat. DI PO 
Arch. Stefano Righetti; 

RITENUTO tuttavia necessario individuare, per la realizzazione dello sportello unico operativo per 
il commercio locale e per attuare le decisioni assunte dalla CCIAA, un re ponsabile ai sensi 
dell'art. 4 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lg . 18/08/2000 
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta; 

TUTTO CIO' PREMESSO, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di l gge; 

DELIBERA 

1.	 DI COSTITUIRE lo Sportello Unico Attività Produttive locale presso l'U lcio Segreteria 
Affari Generali; 

2.	 DI NOMINARE il Segretario Comunale Responsabile dell'attivazione dello Sportello Unico per 
il comm rcio operativo locale; 

2.	 DI INDIRIZZARE il Responsabile del Servizio informatico, sentito il Segretario Comunale, 
all'acquisto di un software gestionale che garantisca la possibilità i esercitare le funzioni 
inerenti il S.U.A.P. in forma propria. 



Letto, approvato e sottosc.ritto 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to DAVIDE VEZZOLI F.to DOTT.SSA LlA BROGIOLO 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che, del presente verbale, viene data comunicazione nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari, 
come previsto dall'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 nO 267. 
Il D.3. .MAG. 2nll.. 

Visto: Il Sindaco LI Segretario Comunale 
F.to DAVIDE VEZZOLI F.to DOTT.SSA L1A BROGIOLO 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

N. Reg. pubbl. 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consec.utivi, 
all' Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma l, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 

Pozzolengo, 03 MAG 2011 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO 

CERTIFICATO DI ESECUTlVITA'
 
(art. 134 del T.V.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 nO 267)
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
 
ATTESTA
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _~ _ (decorsi lO giorni 
dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T U nO 26712000. 

Pozzolengo, 
Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO 

Note: 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Pozzolengo 03 MAG 2011 
II Funzionario Delegato 

(Laura Boldrini) 
~~ 


