
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22        Data 22.03.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : SPORTELLO  UNICO  PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE.           

 

             L’anno duemilaundici addi ventidue del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA A 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 22 del 22.03.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso che 
 
• in data 30 ottobre 2008, i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana 

Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa 
Maria a Monte e Terricciola, hanno costituito l’Unione dei Comuni della Valdera; 

 
• lo Statuto dell’Unione, all’art. 9 comma 2, lettera j, include, tra le funzioni da attribuire 

all’Unione, la “Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive” e alla 
lettera k la “gestione associata delle funzioni in materia di turismo”; 

 
• all’art. 10, comma 2, del medesimo statuto è previsto che “Le funzioni di cui al comma 2 

dell’art. 9 sono trasferite dai Comuni all’Unione mediante specifiche convenzioni 
adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che 
intendono esercitare la funzione”; 

 
• in data 14 Dicembre 2009 l’Unione Valdera (ad eccezione del Comune di Santa Maria a 

Monte, non sottoscrittrice della convenzione SUAP) ed il Comune di Fauglia hanno 
proceduto alla sottoscrizione del protocollo di intesa per la concertazione locale ai sensi 
dell’art. 15 L.R. 11 agosto 1999 n. 49, dell’art. 80 L.R. 7.02.2005 n. 28 e degli artt. 6 e 
segg. del DPGR 1 aprile 2009 n. 15/R; 

 
 Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 contenente il “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”; 

 Considerato che il suddetto D.P.R. 160/2010 entrerà in vigore (ad eccezione degli 
artt. 7 e 8) dalla  data del 29/03/2011 e che ai sensi dell’art. 38 del D.L. 112/2008 “lo 
sportello unico costituisce l’unico punto d’accesso per il richiedente in relazione a tutte le 
vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva”; 
 
 Ritenuto opportuno e vantaggioso per questo Ente trasferire la funzione SUAP 
all’Unione Valdera in ragione delle economie di scala da questa realizzabili, nonché della 
possibilità di costituire a livello di zona un gruppo di operatori specializzati e 
costantemente dedicati ai servizi del SUAP e del turismo, con possibilità di sviluppare 
meglio anche le funzioni dello sviluppo economico locale; 
 
 Visto lo schema di convenzione allegato, ritenuto meritevole di approvazione; 
 

Stimato in € 3.500,00 l’onere finanziario derivante dal trasferimento di funzioni di 
cui al presente atto, determinato mediante l’applicazione dell’importo di € 1,00 ad abitante; 
 
 
  
 

Considerato che l’operatore del Comune di Fauglia addetto alle pratiche SUAP 
continuerà a lavorare presso il front-office dell’ente di appartenenza e non sarà quindi 
comandato presso il back-office dell’Unione Valdera; 
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 Vista la richiesta, con nota del 10/03/2011 prot. 1838, con la quale questo Ente 
chiedeva formalmente al Presidente dell’Unione Valdera un parere circa l’adesione alla 
gestione associata del SUAP; 
 
 Visto il parere favorevole alla suddetta richiesta da parte dell’Unione Valdera fornito 
con nota del 21/03/2011 prot. n° 2006; 
 
 Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 1°comma 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-ricognitori di voto 
e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI   N. 15 
 
FAVOREVOLI  N. 11 
 
CONTRARI   N.    2 (Rossi A. – Lombardo) 
 
ASTENUTI   N.    2 (Monaco – Franchini) 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di  affidare all’Unione della Valdera l’esercizio delle funzioni inerenti lo S.U.A.P. di 
cui al D.Lgs. n. 112/98, al DPR n. 447/98 e al DPR n. 160/2010, conformemente 
allo schema di convenzione allegato sub lettera A) al presente provvedimento; 

 
2. Di conferire mandato al Sindaco ed al Responsabile del Settore 2 in relazione alle 

rispettive competenze per la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente 
punto n.1, ivi incluso la facoltà di apportare alla stessa le modifiche che si 
rendessero necessarie senza tuttavia alternarne il contenuto essenziale; 

 
3. di dare atto che si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa necessari in 

esito alla formalizzazione della Convenzione di cui al punto n. 1. 
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Delibera di C.C. n. 22 del 22.03.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


