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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE IN FORMA 
ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2013 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, ai 
sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei 
termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome  Qualifica        Presente Cognome e Nome  Qualifica Presente 
 
RUSSO Giuseppe           Sindaco             SI OPPIZZI Abramo           Consigliere         SI  
FASANO Baldovino         Consigliere         NO CORVINI Gianpaolo        Consigliere_Ass     SI  
ALTIERI Luigi            Consigliere_Ass     SI PERSICO Giuseppe         Consigliere         SI  
BERTONI Marina           Consigliere_Ass     SI RONCARI Gianfranco       Consigliere         SI  
GALLONI Barbara          Consigliere_Ass     SI MASCHERPA Lorenzo Michele Consigliere         NO  
GOBBI Alessandra         Consigliere_Ass     SI ORSINI Giulio            Consigliere         SI  
MOZZICATO Mattia         Consigliere         SI ERCOLI Elena             Consigliere         NO 
RATTI Deborah            Consigliere         NO  
VISIGALLI Nicola         Consigliere         SI  
PIANA Gian Matteo        Consigliere_Ass     SI  
  
 

 
Totale Presenti 13  Totale Assenti  4 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale BRAMBILLA dott. Claudio con le funzioni previste dall’art.97, 
comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE IN FORMA 
ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 
 
 

IL  SINDACO 
 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n° 21 in data 11.04.2001, esecutiva, ad 
oggetto: “Esame ed approvazione convenzione intercomunale per la gestione associata dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, “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 n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 133 del 2008” pubblicato sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 2010; 
 
VISTA la comunicazione del Comune di Lodi in qualità di Ente capofila dello Sportello Unico per 
le Attività Produttive (SUAP) prot. 9304 in data 19.03.2012 (atti comunali n° 4164 in data 
22.03.2012) con la quale veniva trasmessa la bozza della nuova Convenzione e del Regolamento 
per l’organizzazione ed il funzionamento in forma associata del S.U.A.P. redatti in recepimento 
dei disposti del D.P.R. n° 160/2010 e s.m.i.; 
 
VISTA la comunicazione del Comune di Lodi pervenuta al protocollo generale del comune in data 
27.12.2012 (atti comunali n° 17637) con la quale veniva trasmessa la tabella relativa alla 
suddivisione delle quote associative per ogni singolo comune delle spese per il funzionamento 
dello S.U.A.P.;  
 
PRESO ATTO che la quota associativa a carico del Comune di Tavazzano con Villavesco che 
dovrà essere stanziata a partire dal bilancio 2013 è di € 8.472,89; 
 
VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci in data 04.01.2013 (atti comunali n° 1595 in data 
31.01.2013) con il quale viene condivisa la suddivisione delle quote associative e viene concordato 
di procedere alla formale approvazione della bozza di Convenzione e del Regolamento per 
l’organizzazione ed il funzionamento in forma associata del S.U.A.P.; 
 
VISTI ED ESAMINATI la bozza di Convenzione e il Regolamento per l’organizzazione ed il 
funzionamento in forma associata del S.U.A.P. redatti in recepimento dei disposti del D.P.R. n° 
160/2010, allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO la suddetta documentazione meritevole di approvazione; 
  
VISTO l’articolo 30 del D. Lgs. 267/2000; 
 
ATTESA la competenza del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 del citato decreto 
legislativo; 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  
 
1) Di approvare la bozza di Convenzione e il relativo Regolamento per l’organizzazione ed il 

funzionamento in forma associata del S.U.A.P., proposti dal Comune di Lodi in qualità di Ente 
Capofila, allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare atto che la presente Convenzione e il relativo Regolamento sostituiscono quelli 
approvati con la predente deliberazione consiliare n° 21 in data 11.04.2001; 
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3) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Lodi in qualità di Ente capofila del 
S.U.A.P. nonché ai servizi comunali interessati; 

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente la redazione dei necessari atti 
di impegno di spesa per la copertura degli oneri derivanti dalla Convenzione di cui all’oggetto.  

 
*************** 

 
 

Ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
geom. Pasqualino Corigliano 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Sentita l’illustrazione del Sindaco, il quale afferma che il costo è lievemente superiore a quello previsto 

dalla convenzione in essere ma i risultati sono decisamente soddisfacenti e, quindi, la gestione associata appare un 
ottimo investimento; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei 

servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti unanimi favorevoli  espressi palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
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ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

2013

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/02/2013

Ufficio Proponente (Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Parere tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/02/2013

Ragioneria - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to RUSSO Giuseppe F.to BRAMBILLA dott. Claudio 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

        E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05/03/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

 
Dalla Residenza comunale, lì 05/03/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SEMINARI dott. Massimo 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000); 

 
Dalla Residenza comunale, lì  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               SEMINARI dott. Massimo 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata:  

 Modificata  Annullata  Revocata 
 
con provvedimento n. ______  del _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         SEMINARI dott. Massimo 
 
 
A norma dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ____ fogli, è 

conforme all’originale depositato presso questi uffici. 

Dalla Residenza comunale, lì 05/03/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SEMINARI dott. Massimo 
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