
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                          Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS  
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

N. 14 del 22.04.2016   
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO IN FORMA 
ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 
dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Garbarino Mauro 
 

X  

Morena Mario 
 

X  

Pesce Gianguido 
 

X  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  

 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 
 
 
 
 



 

PREMESSO che il D.L. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008 all’art. 38 ha disciplinato ex novo 
l’attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), già introdotto dal D.P.R 447/1998; 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 avente ad oggetto “Regolamento per la 
semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive”; 

CONSIDERATO che per le finalità indicate dal D.P.R. 160/2010 è individuato lo SUAP quale unico 
soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i provvedimenti che abbiano ad oggetto 
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; 

CONSIDERATO che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti 
produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore 
dimensione demografica, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione 
uniforme sull’intero territorio interessato ed un contenimento dei relativi costi;  

RAVVISATA la necessità di procedere  all’approvazione di un Regolamento che dia conto delle 
modalità di presentazione delle domande e comunicazioni previste dalle singole discipline che 
intervengono in materia di attività produttive, nonché dell’attività istruttoria dello sportello;  

VISTA l’allegata bozza del Regolamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 

RITENUTO di dover prevedere l’entità delle tariffe per le singole procedure gestite dal SUAP; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario  in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi 
dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

CON votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano 

  

 D E L I B E R A 

 

Di approvare il Regolamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), composto da 
n. 7 articoli e n. 1 allegato, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Infine, la Giunta dell’Unione Montana,  stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 
votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4,  del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


