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F E D E R A Z I O N E DEI C O M U N I DEL C A M P O S A M P I E R E S E
Unione di Comuni

N. 32 Reg. Delib. Del 11-04-2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
O G G E T T O
INDIRIZZO ALL'UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN MERITO AI PROCEDIMENTI IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI AUTOMATIZZATE DI CUI AL D.P.R. 160/2010.
L'anno  duemilaundici addì  undici del mese di aprile alle ore 13:00,nella sala delle adunanze, si è riunito la Giunta con la presenza dei signori:
	Zorzi Catia	 PRESIDENTE	Presente
Novello Giovanna	BORGORICCO	Presente
	Peron Maria Grazia	LOREGGIA	Presente
Gumiero Andrea	CAMPOSAMPIERO	Presente
	Patron Mirko	CAMPODARSEGO	Presente
Cazzaro Francesco	VILLA DEL CONTE	Assente
	Fattore Silvia	VILLANOVA DI CSP	Presente
Zanchin Federico	S.GIUSTINA IN COLLE	Presente
	Zanon Lorenzo	TREBASELEGHE	Presente
Olivi Francesco	MASSANZAGO	Presente
	Bressan Paolo	PIOMBINO DESE	Presente
		
Partecipa alla seduta il DR. GALLO LUCIANO in qualità di Verbalizzante.
La Sig.ra Zorzi Catia nella sua qualità di  PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
	Il Presidente	Il Direttore Generale 
	F.to Zorzi Catia	F.to DR. GALLO LUCIANO


N__________ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124, Comma.1 Testo Unico D.Lgs. 267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno _________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì _______________

IL DIRETTORE GENERALE
F.to DR. GALLO LUCIANO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Io sottoscritto Messo attesto che la presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio

Dal__________________

Al __________________

IL MESSO


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, Comma.3 Testo Unico D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.




IL DIRETTORE GENERALE
F.to DR. GALLO LUCIANO


Copia conforme all’ originale
Camposampiero, li _________	Il Responsabile del Servizio

LA GIUNTA 

PREMESSO che:

	con deliberazione del Consiglio della Federazione del Camposampierese n. 15 del 24 marzo 2011 veniva approvato il “Regolamento per il funzionamento del servizio dello Sportello Unico per le Imprese”, disciplinante i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello stesso servizio, in relazione ai procedimenti di cui al comma 1, art. 2 del d.P.R. 160/2010, e di cui al comma 6, art. 25 del d.Lgs. 59/2010, relativi ad attività produttive o di prestazione di servizi da esercitarsi nell’ambito del territorio degli undici comuni appartenenti alla Federazione;


	i procedimenti disciplinati dal d.P.R. 160/2010 di cui al punto precedente, assumono efficacia, relativamente ai procedimenti automatizzati disciplinati dall’art. 5, a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione del decreto (ossia a decorrere dal 28 marzo 2011); relativamente ai procedimenti ordinari di cui all’art. 7 e segg. dello stesso d.P.R., a decorrere da un anno dopo la pubblicazione dal decreto (ossia a decorrere dal 30 settembre 2011);


	fino alla scadenza dei termini di cui al punto precedente, ai relativi procedimenti, per la maggior parte in capo ai singoli comuni della Federazione, continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni di cui al d.P.R. 447/1998 e s.m.i, come previsto dal comma 2, art. 12 dello stesso d.P.R. 160/2010;


RITENUTO OPPORTUNO, ai fini del perseguimento dei criteri di economicità ed efficacia che reggono l’attività amministrativa, prevedere che:

	i procedimenti iniziati con le procedure previgenti all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.P.R. 160/2010, vengano conclusi con la medesima procedura e da parte della stessa Amministrazione presso la quale sono iniziati;


	le medesime disposizioni vengano applicate anche ai procedimenti accessori al procedimento principale iniziato con la procedura previgente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.P.R. 160/2010, quali varianti in corso d’opera ecc.;


PREMESSO inoltre che:

	il procedimento automatizzato disciplinato dall’art. 5, comma 4 del d.P.R. 160/2010, entrato in vigore lo scorso 28 marzo, subordina l’avvio dell’intervento o dell’attività oggetto di segnalazione, al rilascio “automatico” della ricevuta di presentazione della SCIA da parte del SUAP, ricevuta condizionata dalla preventiva verifica, “con modalità informatica”, da parte dello stesso SUAP, della “completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati”;


	il SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese, per la mancanza della modulistica informatica da parte delle amministrazioni con le quali deve coordinarsi, non è in grado, allo stato attuale, di eseguire la preventiva verifica “automatica” di cui al punto precedente;


RITENUTO opportuno, in attesa della completa attivazione della modulistica informatica di cui sopra da parte delle singole amministrazioni, non subordinare l’inizio dell’attività oggetto di segnalazione alla preventiva verifica formale della documentazione prevista dal comma 4, art. 5 del d.P.R. 160/2010, verifica che, non essendo l’Ufficio in grado di compiere in modo automatizzato, comporterebbe un inevitabile prolungamento dei tempi per l’inizio attività ponendosi in conseguente contrasto con le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 della L. 241/90, ai sensi del quale può essere iniziata l’attività oggetto di segnalazione, fin dalla data di presentazione dello stessa all’amministrazione competente;
VISTO il d.P.R. 1 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. MSN 0000571 P-4.34.11 del 25.3.2011, con la quale si consente in particolari condizioni, il perdurare dei procedimenti previgenti alle disposizioni di cui al d.P.R. 160/2010 anche dopo la scadenza dei termini previsti dallo stesso;

VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ai sensi del quale, relativamente alle proposte di deliberazione configuratesi quali meri atti di indirizzo, non è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio interessato;


CON VOTI 10 favorevoli ed unanimi, espressi dai Sindaci ed Assessori presenti, ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse in narrativa parte integrante del presente provvedimento;

DI INDIRIZZARE il Responsabile del servizio SUAP della Federazione dei Comuni del camposampierese a prevedere che:

	i procedimenti iniziati con le procedure previgenti all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.P.R. 160/2010, vengano conclusi con la medesima procedura e da parte della stessa Amministrazione presso la quale sono iniziati;


	le medesime disposizioni vengano applicate anche ai procedimenti accessori al procedimento principale iniziato con la procedura previgente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.P.R. 160/2010, quali varianti in corso d’opera ecc.;


DI INDIRIZZARE inoltre lo stesso Responsabile ad avvalersi unicamente delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 della L. 241/90, ai sensi del quale può essere iniziata l’attività oggetto di segnalazione, fin dalla data di protocollazione della stessa all’ufficio SUAP, ossia di non subordinare l’inizio dell’attività oggetto di segnalazione alla verifica formale prevista dal comma 4, art. 5 del d.P.R. 160/2010, fino alla completa attivazione della procedura informatica automatizzata prevista dallo stesso decreto.


Pareri preliminari ai sensi dell’art. 49, comma 1  T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267



OGGETTO:
INDIRIZZO ALL'UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN MERITO AI PROCEDIMENTI IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI AUTOMATIZZATE DI CUI AL D.P.R. 160/2010.









Il responsabile dell’istruttoria contabile __________________



