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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 del 21-03-2011
OGGETTO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DELEGA ALLA
CAMERA DI COMMERCIO ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO COMUNALE.
L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di marzo 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
BANI MARIO
PELLEGRINI MICHELE
PACIOLLA MARCO
ROTA LETIZIA
BASSETTI MARIELLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI
ASSENTI

P
P
A
P
P
P

5
1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il 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. 74 del 21-03-2011

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 4, D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, “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 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133”, dove
vengono stabilite le funzioni e l’organizzazione del SUAP.
RICHIAMATI i commi 10, 11 e 12, dell’art. 4 del D.P.R. 160/2010, dove si stabilisce che entro il
29/03/2011 i Comuni attestano al Ministero dello Sviluppo Economico di aver istituito lo Sportello Unico
per le Attività Produttive e che in mancanza d’istituzione del SUAP, l’esercizio delle relative funzioni è
delegato alla Camera di Commercio territorialmente competente.
RITENUTO corretto e razionale per un’organizzazione funzionale ed adeguatamente organizzata e
specializzata, che il SUAP del Comune di Grassobbio venga individuato nella Camera di Commercio di
Bergamo.
VISTO il comma 4, dell’art. 4 del D.P.R. 160/2010, il quale prevede che nel SUAP camerale opera un
“referente” per conto della Camera di Commercio e un Responsabile del procedimento per il Comune e che
qualora quest’ultimo non venga individuato, questa funzione viene automaticamente attribuita al Segretario
Comunale.
RITENUTO di individuare quale unico referente telematico per i rapporti con il SUAP camerale, il
Responsabile dell’Area Urbanistica – Sportello Unico Edilizia, che si attiverà secondo le regole di
organizzazione interna.
RITENUTO opportuno sottolineare che rimangono invariate le competenze e le responsabilità di
procedimento attribuite ai rispettivi uffici comunali in materia di verifica dei relativi provvedimenti
autocertificati e/o, successivamente al settembre 2011, le relative autorizzazioni espresse, secondo
l’organizzazione interna.
RAVVISATA la necessità di revocare ogni precedente determinazione inerente le competenze sullo
Sportello Unico Attività Produttiva.
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49-1° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
VISTA l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’art. 97—2° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
ed ai sensi dell’art. 9 T.U. Regolamento sull’autonomia Organizzativa.
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
1 Di non istituire lo Sportello Unico per le attività Produttive, ma di delegare tale funzione alla Camera di
Commercio di Bergamo.
2 Di individuare quale Responsabile del Procedimento telematico per i rapporti con il SUAP camerale, il
Responsabile dell’Area Urbanistica – Sportello Unico Edilizia.
3 Di dare atto che rimangono invariate le competenze e le responsabilità di procedimento attribuite ai
rispettivi uffici comunali in materia di verifica dei relativi provvedimenti autocertificati e/o,
successivamente al settembre 2011, le relative autorizzazioni espresse, secondo l’organizzazione interna.
4 Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti.
5 Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.

6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto, responsabile
dell’area esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE.
IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to SERRA FRANCESCA

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
art. 9 del testo unico Regolamento sull’autonomia organizzativa )
SI ATTESTA
La conformità giuridico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to EPIS ERMENEGILDO

f.to CULASSO ADRIANO

_______________________________________________________________________________________
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 18-04-2011 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18-04-2011 al 03-05-2011.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 18-04-2011

f.to CULASSO ADRIANO

______________________________________________________________________________________
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.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 18-04-2011

f.to CULASSO ADRIANO

_______________________________________________________________________________________

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 CULASSO ADRIANO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 18-04-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CULASSO ADRIANO

