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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 153 del 20-06-2018 
 
 
OGGETTO: UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA 

"WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT" PER LA RICEZIONE E LA 

GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE. 
 
 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di  giugno alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 
vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano : 
 
Epis Ermenegildo SINDACO P 
Rota Diego Vice Sindaco P 
Giangregorio Lorenza Assessore P 
Santini Giampietro Assessore P 
Sorti Simonetta Assessore P 

PRESENTI    5 
ASSENTI    0 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SACCO DANIELA  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. EPIS ERMENEGILDO – SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  



 

 
DELIBERA N. 153 del 20-06-2018 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
− prevede che le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano 

a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l’Edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, 
l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento 
edilizio; 

− stabilisce che lo Sportello Unico per l’Edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato 
interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento 
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni, comunque coinvolte;  

 
RILEVATO che la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12: 
− definisce le forme e le modalità di esercizio delle competenze spettanti alle Regioni ed agli Enti locali, nel 

rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario e delle peculiarità storiche, 
culturali, naturalistiche e paesaggistiche che caratterizzano la Lombardia; 

− persegue l’obiettivo di rendere agevole l’avvio degli interventi nel settore delle costruzioni lasciando, 
comunque, ai Comuni nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’art. 3 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la disciplina dell’attività edilizia; 

− prevede la possibilità da parte delle Amministrazioni comunali di affidare la responsabilità dei 
procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un’unica struttura, che svolga sia i compiti e le 
funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sia i compiti e le funzioni dello Sportello Unico 
per l’Edilizia; 

 
CONSIDERATE: 
− la D.G.R. del 14 maggio 2015 n. 3591, avente ad oggetto “Presa d’atto della comunicazione del 

Presidente Maroni di concerto con gli assessori Garavaglia e Melazzini avente oggetto: percorso di 
attuazione della L.R. 11/2014 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività – 
avvio di un programma integrato di interventi a supporto degli enti locali per il rafforzamento e la 
semplificazione degli sportelli unici delle attività produttive e lo sviluppo del fascicolo informatico 
d'impresa”; 

− l’Agenda Digitale Lombarda 2014-2018, approvata con D.G.R. del 30 maggio 2014 n. 1887, e l'Agenda 
Lombardia Semplice per la X legislatura – Interventi di semplificazione anno 2015, approvata con D.G.R. 
del 31 ottobre 2014, n. 2557, le quali prevedono, nell'ambito dell'azione di semplificazione 
amministrativa per le imprese, in attuazione della L.R. 11/2014, l'implementazione del Fascicolo 
elettronico di impresa e degli strumenti di interoperabilità tra sistemi informativi di enti diversi e lo 
sviluppo della piattaforma di cooperazione applicativa; 

 
VISTO: 
− che il SUAP eroga tutte le prestazioni attinenti l’esercizio delle attività produttive attraverso la soluzione 

informatica dell’applicativo SUAP Camerale, tramite il portale “www.impresainungiorno.gov.it”, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1 e articolo 4, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 
2010 n. 160; 

 
PRESO ATTO: 
− che nel modello delineato dalla Direttiva Servizi 123/2006/CE, lo Sportello unico si configura sia come 

strumento di organizzazione e gestione amministrativa, sia come centro di informazioni ed assistenza che 
consente ai prestatori di servizi anche esercenti attività delle libere professioni, di avere a disposizione un 
solo interlocutore tramite il quale ottenere informazioni, compiere gli adempimenti previsti e ricevere 
attestazioni, autorizzazioni e abilitazioni senza doversi relazionare con le singole autorità coinvolte nel 
procedimento; 

− che è necessario garantire uniformità nella gestione telematica di tutti i procedimenti in conformità al 
“Piano” di cui all’articolo 24, comma 3 bis, del D.L. 90 del 2014 convertito Legge 11 agosto 2014, n. 
114, con procedure telematiche che devono permettere il tracciamento dell’istanza con individuazione del 



 

responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha 
diritto ad ottenere una risposta; 

− che la piattaforma informatica di Unioncamere, predisposta con il supporto tecnico di InfoCamere, già in 
uso al SUAP, si è arricchita di servizi, garantendo: il sistema di pagamento elettronico a favore della 
Pubblica Amministrazione “pago PA”, la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, 
l’alimentazione del Fascicolo Informatico d’Impresa, secondo le disposizioni previste dalla normativa 
vigente ed aggiornando la modulistica unificata per i titoli edilizi abilitativi secondo la recente normativa; 

 
RITENUTO, pertanto, che l’applicativo camerale sia idoneo anche alla gestione dei procedimenti 
amministrativi propri dello Sportello S.U.E., essendo adeguato strumento tecnologico, e consentendo di 
erogare in uniformità il servizio verso gli utenti, le imprese ed i liberi professionisti; 
 
ACCERTATO che l’estensione di utilizzo della piattaforma informatica a tutti i procedimenti in materia 
edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sia essi derivanti da istanza 
di cittadini per pratiche di natura prettamente residenziale che da Imprese per pratiche di natura produttiva, 
non comporta alcun costo aggiuntivo per il Comune di Grassobbio; 
 
VISTI: 
− il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. e la L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.; 
− il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell’Area Urbanistica Ecologia; 
− il Bilancio 2018 ed il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
− i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
− l'attestazione di conformità espressa ai sensi dell'art. 97-c. 2° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 13 

del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere 
prosieguo degli atti conseguenti; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di estendere, per le motivazioni in premessa, l’utilizzo del Portale telematico Camerale 

“www.impresainungiono.gov.it” per l’inoltro delle pratiche di edilizia residenziale, a decorrere dal 
01.07.2018, secondo le modalità operative attualmente già in uso allo Sportello Unico per le attività 
produttive; 

3. Di precisare che il pagamento dei diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie, presentate attraverso il 
canale telematico Camerale, è dovuto con gli importi stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 7 
del 04.01.2016; 

4. Di demandare all’ufficio competente gli adempimenti conseguenti; 
5. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale; 
6. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, il presente deliberato, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante 
l’urgenza di provvedere. 

 



 

DELIBERA N. 153 del 20-06-2018 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE”  in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, 
si trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to SERRA FRANCESCA 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, esperita l’istruttoria di competenza, il sottoscritto, 
Responsabile dell’Area esprime parere “FAVOREVOLE”  in ordine alla regolarità contabile della proposta 
in oggetto, dando atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 13 del testo unico Regolamento degli uffici e dei servizi) 
 
  

SI ATTESTA 
 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 



 

DELIBERA N. 153 del 20-06-2018 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to EPIS ERMENEGILDO f.to dott.ssa SACCO DANIELA 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 02-07-2018 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  02-07-2018 al  17-07-2018. 
 
Addì,  02-07-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
  

 
  

______________________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 
 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 
Capigruppo Consiliari.  
 
Addì,  02-07-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 
 

 

  

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 
Addì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Addì,  02-07-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa SACCO DANIELA 
 


