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             L’anno duemilaundici addi nove del mese di aprile alle ore 10,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 31 del 09.04.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 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 Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 31 del 09.04.2011 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
22/03/2011, ha aderito alla convenzione per la gestione associata degli Sportelli Unici delle Attività 
produttive dei Comuni dell’Unione Valdera;  
 

Considerato che il legislatore statale con le recenti riforme amministrative ha ridisegnato il ruolo 
dello Sportello Unico Attività Produttive, ampliandone le funzioni e caratterizzandolo quale struttura 
amministrativa necessaria per:  
- contribuire ad una concreta attuazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato;  
- garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nel settore delle attività 
produttive;  
- attuare una reale semplificazione dei procedimenti amministrativi da realizzarsi sia attraverso 
modalità telematiche ed il coordinamento informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e 
locali, sia attraverso l’ampliamento dei servizi di consulenza e supporto alle imprese in relazione agli 
adempimenti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività; 
 

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione e il riordino della 
disciplina dello sportello unico delle 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”; 
 

Considerato in dettaglio che:  
- l’art.2 del DPR 160\2010 individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per  
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e 
quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, 
ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n° 59/2010” pr evedendo altresì che tutti gli adempimenti 
procedimentali concernenti le attività suddette, ivi comprese i rapporti con le altre amministrazioni che 
intervengono nel procedimento, siano gestiti esclusivamente con modalità telematiche dal SUAP; 
- l’art. 4 del DPR 160\2010 prevede poi che il SUAP assicuri al richiedente una risposta telematica 
unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte 
nel procedimento stabilendo, al comma 6, che il comune, ferma restando l’unicità del canale di 
comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP può disporre che le competenze dello 
sportello unico per l’edilizia produttive non siano attribuite allo stesso ;  
 

Dato atto altresì che la legge regionale n. 40/2009 -Semplificazione e riordino normativo 2009 – 
al Capo III, art. 36 ribadisce il principio secondo il quale lo Sportello Unico costituisce l’ unico punto di 
accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività 
produttive;  
 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare tutti gli strumenti utili per 
la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti a carico delle imprese dando 
piena attuazione alle normative sopracitate;  

 
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 20/03/2010, esecutiva, con la quale l’U.O. 

“Polizia municipale e attività produttive viene posta all’interno del Settore 2 “Gestione del territorio” e, 
conseguentemente, affidandone il coordinamento al responsabile del predetto Settore 2 Arch. Andrea 
Tognoni; 
 

Considerata la struttura organizzativa dell’Ente come definita dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 138 del 04/12/2010 nonché le dotazioni organiche dei Settori ed in dettaglio del Settore 2;  
 

Ritenuto pertanto di mantenere al Settore 2 “Gestione del territorio”, e nello specifico all’U.O. 
Urbanistica – Edilizia Privata, le competenze in materia di edilizia produttiva restando l’unicità del 



 

 

canale telematico con le imprese da parte del SUAP, come previsto dall’art. 4 – c. 6 – del DPR 
160\2010 ; 
 
 Vista la determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 432 del 31/12/2010 con la quale 
veniva nominato il sig. Ferrucci Lorenzo quale responsabile dei procedimenti e adempimenti come 
espressamente descritti nell’assetto organizzativo dell’Ente, in particolare nel documento denominato 
“funzionigramma”, per ciò che concerne le attività di pronto intervento, viabilità-traffico e mobilità, 
servizio SUAP, attività produttive, commercio, turistico-ricettivo e gemellaggi facenti capo all’U.O. 
Polizia Municipale – Attività Produttive di cui all’assetto organizzativo sopracitato; 
 

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi del  
comma 1 dell’art n°49 del D.Lgs. 267/2000, dal Resp onsabile del Servizio proponente; 

 
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” -T.U.E.L. approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano 
impegni di spesa o diminuzioni di entrata;  

 
Con voti unanimi resi e riscontrati nei termini e modi di legge;  

 
DELIBERA 

 
1) di istituire lo Sportello Unico delle Attività Produttive al fine di esercitare le funzioni attribuite per il 
sostegno e lo sviluppo delle imprese che operano nei diversi settori produttivi; 
 
2) Prendere atto dell’avvenuta adesione del Comune di Fauglia alla gestione associata degli Sportelli 
Unici delle Attività produttive dei Comuni dell’Unione Valdera; 
 
3) Mantenere al Settore 2 – U.O. Urbanistica – Edilizia Privata le competenze in materia di edilizia 
produttiva ferma restando l’unicità del canale telematico per le imprese da parte del SUAP così come 
stabilito dall’art. 4 – comma 6-del DPR 160\2010. Il SUAP riceverà telematicamente le pratiche 
concernenti l’edilizia produttiva e provvederà a trasmetterle all’U.O. Urbanistica – Edilizia Privata per 
l’istruttoria ed il provvedimento finale ove previsto, secondo le modalità procedimentali previste nel 
Regolamento Edilizio Comunale vigente. 
 
La Giunta Comunale, in conseguenza della necessità di adottare tempestivamente gli atti organizzativi 
conseguenti il presente atto, nonché al fine di garantire senza indugio l’efficacia degli atti gestionali 
dell’ente, con separata unanime votazione,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4 del D.Lgs. n.  
267/2000. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 31 del 09.04.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al ……… …….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


