COMUNE DI BOLOTANA
Provincia di Nuoro
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N° 53 del 25/07/2019
OGGETTO:

ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA (SUAPE). INDIRIZZI.

L’anno 2019 addì 25 del mese di Luglio nel Comune di Bolotana, presso l’aula Giunta,
regolarmente convocata per le ore 14.00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
Presente
Motzo Annalisa

SI

Fadda Rosamaria

NO

Ortu Anna Rita

SI

Cosseddu Laura

SI

Nieddu Stefano

SI

Assiste alla seduta, ai fini della redazione del verbale ai sensi di legge, il Segretario
Comunale Dott. Antonio Maria Falchi.
Assume la Presidenza Motzo Annalisa, nella sua qualità di Sindaco.
Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta Comunale a
deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e
di semplificazione dei procedimenti amministrativi” che alla parte II disciplina il
funzionamento dello “Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa
(SUAPE)”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale N. 11/14 del 28.02.2017 recante in oggetto
“Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)” con
la quale sono state approvate:
• le “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’edilizia
(SUAPE)”;
• le “Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE”;
• la “Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE”;
e contestualmente sono state abrogate le Direttive in materia di SUAP adottate con la
deliberazione della Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011.
Visto l'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione
e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del
patrimonio edilizio), come modificato dalla Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, il
quale prevede che “Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono
attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)
secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il
SUAPE”.
Richiamati l’art. 29, commi 7 e 8, della citata Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 i
quali stabiliscono rispettivamente che “Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e
seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città metropolitana di Cagliari; le
città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i comuni della Città
metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale” e che “Nelle more
dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui al presente titolo sono svolte dal SUAP
comunale o associato esistente”.
Considerato che questa Amministrazione:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20.01.2011 ha provveduto alla
istituzione e alla costituzione dello Sportello Unico per le attività Produttive, attribuendo il
ruolo di coordinamento e di attivazione al ognuno per le proprie competenze, il
Responsabile del Settore Affari Generali e il Responsabile del Settore Tecnico;
Ritenuto pertanto, considerata l’esperienza maturata e la professionalità acquisita dal
personale impiegato negli anni nel funzionamento degli sportelli SUAP e SUE, che
ricorrano le condizioni per la immediata istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive e per l’attività Edilizia (SUAPE) sin dall’entrata in vigore delle citate Direttive
stabilite al 13.03.2017.
Dato atto che, in relazione all’accorpamento delle funzioni in un unico sportello, sarà
necessario provvedere alla riorganizzazione del Settore attribuendo al SUAPE il personale
necessario per il corretto funzionamento dello stesso anche in ragione delle stringenti
tempistiche stabilite dalla normativa e delle responsabilità conseguenti al mancato rispetto
dei termini procedimentali.
Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei
Settori Affari Generali – Servizi Istituzionali e Culturale Scolastico – Socio Assistenziale, ai

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegato alla proposta di
deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, non è
necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di istituire con decorrenza immediata e dalla data odierna lo Sportello unico per le
attività produttive e per l’attività Edilizia (SUAPE).
2) Di dare atto che il “Servizio Attività Produttive, SUAP, Agricoltura”, dalla stessa data
assumerà la denominazione di “Servizio Attività Produttive, SUAPE, Agricoltura”.
3) Di dare atto che il SUAPE opererà nel rispetto delle Direttive approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale N. 11/14 del 28.02.2017.
4) Di incaricare il Responsabile dei Settori Urbanistico-Tecnico Progettuale – Edilizia
Privata, Attività Produttive Arch. Giuseppe Sanna di porre in essere tutti gli atti
organizzativi per il corretto funzionamento del SUAPE nonché per la conduzione delle
attività residuali di gestione dei portali SUE e SUAP.
5) In caso di assenza o impedimento il Responsabile di cui al punto precedente sarà
sostituito dal Responsabile dei Settori Affari Generali – Servizi Istituzionali e Culturale
Scolastico – Socio Assistenziale.
6) Di dare atto che l’Amministrazione provvederà ad assegnare al Responsabile dei
Settori Urbanistico-Tecnico Progettuale – Edilizia Privata, Attività Produttive l’ulteriore
personale necessario per l’espletamento dei nuovi compiti nel rispetto delle tempistiche
imposte dalla normativa inerente il SUAPE, non appena le capacità finanziarie e
assunzionali lo permetteranno, e destinare, temporaneamente, quale collaboratore il
titolare dell’ufficio sportello SUAP, individuato nella persona del dipendente Sig. Michele
Mele.
6) Di dare mandato al Responsabile dei Settori Urbanistico-Tecnico Progettuale – Edilizia
Privata, Attività Produttive affinché provveda a dare adeguata pubblicità mediante il sito
istituzionale dell’avvenuta istituzione del SUAPE.
7) Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Settori dell’Amministrazione per
opportuna e doverosa conoscenza, alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’urgenza
di istituire quanto prima lo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività Edilizia
(SUAPE).

Pareri
Comune di Bolotana

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 63

Ufficio Proponente: Ufficio di Segreteria Generale
Oggetto: ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA
(SUAPE). INDIRIZZI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2019

Il Responsabile di Settore
Marco Mura

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MOTZO ANNALISA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo
IL FUNZIONARIO
_____________________

COMUNE DI BOLOTANA
Provincia Di Nuoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26/07/2019 al 10/08/2019 ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994.

Il , in Qualifica di Responsabile
Pubblicazione
Mura Marco

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

