COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 166 del 06/10/2011
OGGETTO: Adesione alla Porta Unica di Accesso regionale SUAP per l’attuazione
dello Sportello Unico Comunale di cui al D.P.R. 07.09.2010 n.160.

L’anno duemilaundici , il giorno sei del mese di ottobre, con inizio alle ore 18:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
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x
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LA GIUNTA
Premesso che,
 Il Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo , il Lavoro e l’Innovazione della
Regione Puglia, con nota rep. 0000730 del 22.09.2011, pervenuta a mezzo
posta elettronica in data 26.09.2011, chiede di conoscere la volontà di questo
Comune ad aderire all’istituenda “Porta Unica di Accesso Regionale SUAP”,
con l’obiettivo di supportare i Comuni della Regione Puglia nelle competenze e
nelle funzioni relative al complesso sistema di autorizzazioni, licenze, nulla osta
e assensi che gli Enti territoriali sono dovuti a rilasciare alle imprese per
l’esercizio dei vari tipi di attività;
 dal 1998, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 112/98 e del D.P.R. 447/98, le azioni
svolte a sostegno dei preposti uffici comunali , sono state orientate anche a dare
attuazione allo “ Sportello Unico per le Attività Produttive”;
 il Governo, con l’emanazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, ha inteso
dare nuovo impulso a tale istituto, confermando la scelta di situare in ambito
comunale il “SUAP” e di individuarlo come “unico 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 nonché cessazione delle suddette attività”; in
ambito urbanistico/commerciale la novità fondamentale della radicale riforma introdotta dal DPR 160/2010 sta
nel fatto che il SUAP deve operare esclusivamente per e a mezzo della rete
telematica ed assicurare al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo
degli altri uffici comunali e di tutte le altre pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte a vario titolo, nelle competenze relative al sistema produttivo
territoriale;
 l’orientamento del legislatore è volto a confermare la scelta di dar corso
all’attuazione degli sportelli unici comunali, come risulta dalle integrazioni
deliberate in sede di conversione del D.L. 70/2011 sullo “Sviluppo Economico”;
Accertato inoltre che,
 in quest’ottica è parso da subito essenziale poter realizzare e gestire in forma
“diretta” lo svolgimento delle funzioni previste dal D.P.R. 160/2010;
 è fondamentale che ogni Comune risponda in proprio alle competenze funzionali
e gestionali previste dalla normativa, istituendo uno sportello-struttura unica su
cui concentrare le varie funzioni che interessano le imprese, mediante
l’adozione di un piano interno degli Uffici e delle competenze;
 a tal fine, questo Comune, in data 23 agosto 2011, si è accreditato presso il
Ministero per lo Sviluppo Economico, comprovando la sussistenza dei requisiti
organizzativi e strumentali previsti dal decreto medesimo;
Vista altresì
 l’allegata richiesta di adesione alla “Porta Unica di Accesso Regionale SUAP”
formulata dal Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
della Regione Puglia, allo scopo di poter avviare una porta unica di accesso su
scala regionale SUAP che consenta anche una consultazione e/o uno scambio di
dati fra Enti accreditati, per l’attuazione del D.P.R. 7 settembre 2010;

Ritenuto
 opportuno e utile aderire a tale progetto, incaricando il responsabile del V°
Servizio Ing. Andrea Ingrassia, , già nominato responsabile del SUAP con
provvedimento Sindacale rep. n.24729 del 31.12.2010, ad eseguire le attività del
progetto medesimo e a dar corso ad ogni adempimento che consente a questo
Comune di attivare il SUAP comunale come previsto dal D.P.R. 160/2010
Delibera
Di approvare l’adesione alla porta Unica di Accesso regionale SUAP, proposto dalla
Regione Puglia, per l’attuazione dello Sportello Unico Comunale per le Attività
Produttive , in attuazione del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160;
Di attribuire al Responsabile del V° Servizio, attualmente ricoperto dall’ing. Andrea
Ingrassia, la presa in carico degli adempimenti connessi alla realizzazione del
progetto per l’attuazione in questo comune, dello Sportello Unico Per le Attività
Produttive “ SUAP”, in attuazione del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160.

Il Redattore
f.to Rag. Pollicelli Vito Antonio

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che non
comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 29/ 0 9 /2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:1250
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
24/10/2011 al 08/11/2011.
Castellana Grotte, 24 Ottobre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:


è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;



è divenuta esecutiva il giorno

/11/2011 in quanto:

x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte,

/11/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

