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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO PER SUAP ASSOCIATO. APPROVAZIONE
GRUPPO DI LAVORO, STUDIO DI FATTIBILITA’, TEMPI E
MODALITA’ DI GESTIONE.

L'anno duemiladieci, questo giorno uno del mese di dicembre alle ore 10.40 nella Sala
Consiliare del Comune di GUALTIERI, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento
dei Signori:
Presenti:

Assenti:

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

3

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

82
ATTO DI INDIRIZZO PER SUAP ASSOCIATO. APPROVAZIONE GRUPPO DI
LAVORO, STUDIO DI FATTIBILITA’, TEMPI E MODALITA’ DI GESTIONE.
SEDUTA DEL 01/12/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
PREMESSO:
• che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,
Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei Comuni
“Bassa Reggiana” tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Poviglio e Reggiolo;
• che ai sensi dell’art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell’Unione
promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la
costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei
servizi comunali;
• che all’art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8
Comuni aderenti, si prevede che: “ I Comuni aderenti possono conferire all’Unione
l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la
gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in
genere.”
• che all’art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: comma 2“ Il
conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con
l’approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente allì’approvazione
dello statuto dell’Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con
l’adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione con la quale si
recepiscono le competenze conferite” - comma 3 “ Con le deliberazioni di cui al
comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevdere: a) il contenuto della
funzione o del servizio conferito,anche per quanto riguarda gli aspetti economicofinanziari; b) i rapporti finanziari tra gli enti; c) il trasferimento del personale; d) il
trasferimento di risorse strumentali; e) la periodicità ed i contenuti delle
informazioni da fornire ai Comuni; f) la durata; g) le modalità di recesso. “
RITENUTO che l'esercizio in forma associata della gestione dello Sportello Unico Attività
Produttive e successive normative di settore anche in materia di informatizzazione e
gestione on-line dei procedimenti permetta il conseguimento di una modernizzazione del
servizio, di possibili economie di scala, mantenendo inalterata la qualità del servizio e
valorizzando al contempo le professionalità interne ai comuni;
PRESO ATTO della convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara e Reggiolo per LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SUAP approvata
dai singoli Comuni; e della convenzione tra i Comuni di Novellara e Poviglio per LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SUAP approvata dai singoli Comuni;
VISTO:
• il DPR n 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni,
• dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
ATTESO CHE il suddetto DPR prevede che:
•

lo Sportello unico per le attività produttive <<E’ l'unico punto di accesso per il
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua

attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
•

lo Sportello Unico per le Attività Produttive assicura al richiedente una risposta
telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese
quelle
preposte
alla
tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità;

•

entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
suddetto regolamento, i Comuni attestano, la sussistenza in capo ai SUAP del
proprio territorio dei requisiti per l’esercizio dello Sportello Unico Telematico,
trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione
dell'elenco dei SUAP sul portale, pena lo svolgimento delle funzioni relative alla
Camera di Commercio territorialmente competente.

VISTA la legge regionale n. 4 del 2010 recante “Norme per l’attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento
all’ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010”, in particolare
l’art. 2 “Finalità e ambito di applicazione” e l’art. 3 “Sportello Unico telematico e Rete
regionale dei Suap”;
ATTESO CHE il suddetto art. 3 della L.R. 4/2010 prevede che tutte le domande relative
all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi
documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via
telematica al SUAP competente per territorio;
ATTESO ALTRESI’ CHE la Regione promuove la realizzazione dello sportello unico
telematico nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui
all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della
società dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per
il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i
SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili
dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008. A
tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell'ambito
dell'apposito portale regionale per le imprese della Regione.
PRESO ATTO del percorso in fieri nei comuni di approvazione da parte delle Giunte
Comunali degli atti inerenti l’adesione al progetto regionale sopracitato di Sportello Unico
Telematico (adesione progetto SUAP-ER; protocollo Intesa Federa e Banca Dati
Procedimenti);
RITENUTO PERTANTO utile e strategico procedere all’avvio di uno studio di fattibilità
interno finalizzato all’ottimizzazione della funzione SUAP attualmente già gestita in forma
associata, nonché ad una ipotesi di riorganizzazione del servizio medesimo, che tenga
conto degli adeguamenti organizzativi di carattere telematico ed informatico sopra
richiamati dalle recenti normative;
DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri, quali risultano
apposti sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,
D.Lgs 267/2000, da parte del Direttore Generale per quanto attiene alla regolarità
tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanza
materialmente allegati al presente provvedimento;
ATTESTATA la propria competenza in materia, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
 FAVOREVOLI: 5 (unanimità dei presenti)
 ASTENUTI: 0
 CONTRARI: 0

resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 5 Assessori presenti in aula e votanti sulla
proposta di deliberazione,
TUTTO CIÒ PREMESSO,
DEL I BE R A
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI ATTIVARE UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ INTERNO - da realizzarsi con il supporto
di un gruppo di lavoro - finalizzato all’ottimizzazione della funzione SUAP attualmente già
gestita in forma associata, nonché ad una ipotesi di riorganizzazione del servizio
medesimo, che tenga conto degli adeguamenti organizzativi di carattere telematico ed
informatico sopra richiamati dalle recenti normative, da presentare alla Giunta
dell’Unione entro la fine del mese di aprile 2011;
3. DI DARE MANDATO AL DIRETTORE UNIONE di individuare – previa indicazione e
parere dei sindaci – i componenti del gruppo di lavoro di cui al punto sopra, e di
coordinare tempi ed attività;
4. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 17/12/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 17/12/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 17/12/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 17/12/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 17/12/2010

