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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 52 del 29/09/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione,
sotto la presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Segretario
Generale Sig. Pasquale Finelli.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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NOMINATIVO
RESTELLO LUCA
GASPARI GIUSEPPE
DANI EMANUELE
NICOLIN GIORGIO NICOLA
TOTO LEONARDO
FUSATO MIRIAM
GALIOTTO FRANCESCO
DE STEFANI FEDERICA
CRESTANI ERIKA
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Presenti: 14
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NOMINATIVO
GRANZIERO ORFEO
BALESTRO GIOVANNI
GIANESIN CHIARA
ISATTO ERIKA
TASSONI LUIGI
PANOZZO LUIGI
DAL MASO ANDREA
LAZZARI LUCA
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Assenti: 3

Sono presenti gli Assessori: Dovigo Francesca – Mirandola Flavio.
Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: DANI EMANUELE, FUSATO
MIRIAM, DAL MASO ANDREA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE ED
EDILIZIA S.U.A.P. E S.U.E. AI SENSI DEL D.P.R. N. 160/2010
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco:
Lo Sportello Unico Attività Produttive, è stato istituito con Decreto Legislativo n.
112/1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrati dello Stato alle regioni ed agli
enti locali", e più precisamente al capo IV, articolo 23.
Tale Decreto Legislativo operava in attuazione del capo I della Legge 15 marzo
1997, n. 59, che aveva fissato i principi organizzativi dello Sportello Unico per le Attività
Produttive.
Tali principi, innovativi per l'epoca, superando l'organizzazione settoriale dei
servizi comunali (edilizia, urbanistica, ambiente, servizi amministrativi, ecc...) si ponevano
come elementi di coordinamento di Enti Terzi extra comunali intendendo favorire, per
quanto possibile, la "sburocratizzazione" e lo "snellimento" di tutti gli atti tecnici ed
amministrativi connessi con l'insediamento delle imprese, al fine di consentire la
semplificazione delle procedure presso le varie istituzioni e la Pubblica Amministrazione
in genere.
Ciò allo scopo di eliminare, o comunque ridurre sensibilmente, il traffico
dell'utenza negli uffici, soprattutto di back-office, potenziando ed ottimizzando le strutture
di front-office, appositamente studiate ed organizzate per l'assistenza all'utenza, ed
attraverso la creazione di un portale web specifico nonché di servizi digitali on-line.
Nasceva, pertanto, il S.U.A.P. della Città di Lonigo, all'inizio gestito in forma
associata all’interno del Patto Territoriale Area Berica (comprendendo 22 Comuni
dell’Area Berica con Noventa Vicentina il Comune Capofila); una novità assoluta, sia
come nuova forma organizzativa e sia come espressione di un nuovo ordine di principi,
frutto diretto e consequenziale dell'innovazione sancita a livello nazionale dal D.P.R.
447/1998, successivamente e principalmente aggiornato con il D.P.R. 440/2000 e da
ultimo ulteriormente rivisitato con i D.P.R. 159/2010 e 160/2010, tutt'ora vigenti ed
operanti.
Il S.U.A.P. si occupa principalmente della localizzazione degli impianti produttivi
di beni e servizi, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e
riconversione di attività produttive, nonché dell’attivazione di procedimenti riguardanti
opere edilizie di qualsivoglia genere ai fabbricati ed unità immobiliari adibite ad uso
d'impresa commerciale o artigianale.
Il Servizio, in tal senso, esercita le funzioni di carattere:
◦ amministrativo, per la gestione del procedimento unico, o in ogni caso di tutti i
procedimenti comunque attivati;
◦ informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in
generale, attraverso i propri uffici di front-office e back-office, documentazioni
informativa e modulistiche personalizzate, nonché un proprio portale WEB
gestito dalla Camera di Commercio;
◦ promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e
potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio, attraverso le
stesse modalità divulgative di cui al precedente punto.
A seguito del termine dell’esperienza dello Sportello Unico Associato Patto
Territorio Area Berica, il Comune di Lonigo ha proseguito singolarmente l’applicazione
del S.U.AP., ampliandolo notevolmente in relazione anche all'accorpamento all'interno
dello stesso Settore Comunale dell’Ufficio Commercio ed Artigianato, mediante
ristrutturazioni della macrostruttura organizzativa comunale, avvenuta, in diverse fasi
susseguenti fra loro.
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Il S.U.A.P. della Città di Lonigo, organizzato in forma singola, si è nel tempo
costituito sotto forma di S.U.A.P. comunale integrato che, in conformità con quanto
disposto nel DPR 160/2010, contestualizza in sé sia la struttura di front-office, quale
interfaccia fisica tra utente ed Enti Terzi nella cura del procedimento S.U.A.P., sia la
struttura operativa di back-office; in tal caso, oltre a curare il procedimento S.U.A.P., lo
stesso assicura e cura direttamente l'istruttoria completa ed integrata di particolari
endoprocedimenti di competenza comunale per particolari comparti operativi dipendenti
dalla struttura organizzativa di cui il S.U.A.P. è dotato, sulla base della varie macrostrutture
organizzative adottate nel tempo dall'Ente Comune.
In tal senso, la scelta di tale forma di organizzazione strutturale tende a garantire
maggiore flessibilità e funzionalità rispetto ad un S.U.A.P. tradizionale, in virtù di un
referente unico per più endoprocedimenti e l'abbattimento e semplificazione di prassi di
comunicazione interna fra servizi di diversa appartenenza settoriale e titolari dei rispettivi
propri endoprocedimenti.
Il Servizio gestisce in materia unitaria, introducendo il concetto di domanda e
procedimento unico le istanze presentate dalle imprese e dagli utenti in genere, utilizzando,
in ottemperanza alla normativa vigente, il canale telematico per la ricezione e l'istruttoria
delle pratiche S.U.A.P.
Infine, per una corretta e totale attuazione della filosofia che anima il concetto di
Sportello Unico per le Attività Produttive, il Servizio ritiene di doversi dotare di un
insieme di strumenti atti a favorire da parte degli utenti e delle imprese, la fruizione sempre
più completa dei servizi offerti dal Servizio S.U.A.P. con particolare riferimento, nel caso
di specie ad uno specifico Regolamento Comunale, in recepimento del D.P.R. n. 160/2010,
oltre a processi di informatizzazione più funzionali di quelli attuali, più aderenti alle
normative e soprattutto più consoni alle dimensioni, necessità ed immagine della realtà
locale.
Da qui, pertanto, nasce la necessità di uno strumento che fornisca, in recepimento
della normativa S.U.A.P. con particolare riguardo al DPR n. 160/2010, modalità operative
certe ed adeguatamente codificate al fine di fornire all'utenza, che quotidianamente si
confronta con lo Sportello e quindi con la nostra Amministrazione Comunale, un utile
strumento guida.
L’art. 5 del DPR n. 380/2001, come modificato dal D.L. n. 83 del 22/06/2012
(cosiddetto “Decreto Sviluppo”), convertito con modificazioni dalla Legge 131/2012 (G.U.
n. 183 del 11/08/2012), ha previsto l’obbligo per i Comuni di istituire entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della Legge, lo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.), quale unico
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti relativi agli interventi
edilizi di natura residenziale oggetto di richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività (ora segnalazione certificata di inizio attività).
Con deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 29/10/2015, è stato istituito lo
Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) che analogamente a quanto è riferibile allo S.U.A.P.
è il punto di riferimento per l’attività edilizia.
Pertanto il Regolamento oggetto della presente deliberazione è comprensivo della
attività dello Sportello Unico Attività Produttive e Sportello Unico per l’Edilizia.
Si propone, quindi, di approvare il nuovo "Regolamento Comunale dello Sportello
Unico Attività Produttive S.U.A.P. – S.U.E. in recepimento e raccordo con il D.P.R. n.
160/2010", allegato al presente atto e composto da n. 35 articoli.
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Dibattito:
Il Sindaco riferisce, inoltre, che l'ufficio è attivo da anni, con miglioramento dell'attività in
funzione di semplificare la vita dei cittadini, delle imprese e dei professionisti. Ringrazia,
infine, l'arch. Balbo e i suoi collaboratori per il lavoro svolto.
Chiede di intervenire il capogruppo Luca Lazzari, il quale apprezza l'adozione di uno
strumento innovativo, ancorché “calato dall'alto”. Ritiene che la digitalizzazione, di per sé
positiva, porti tuttavia con sé il rischio del cosiddetto digital divide, e per questo giudica
opportuna la previsione di eccezioni all'applicazione del regolamento.
La relazione e gli interventi sono contenuti nel file audio pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune, come previsto dai commi 1, lett. b), e 4 dell'art. 57 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITE e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;
PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento del Consiglio comunale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lett. a), del D.lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli dei n. 14 consiglieri presenti, espressi per alzata di
mano:
DELIBERA
1. di approvare il nuovo "Regolamento Comunale dello Sportello Unico Attività
Produttive S.U.A.P. – S.U.E. in recepimento e raccordo con il D.P.R. n. 160/2010",
allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, e composto da n. 35
articoli;
2. di dare atto che il Responsabile del VI Settore – Pianificazione e Gestione del
Territorio darà esecuzione alla presente deliberazione;
3. di specificare, infine, che il presente atto deliberativo non comporta alcuna
variazione della spesa o diminuzione di entrata.

------------------
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VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giorgio Nicola Nicolin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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