
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - ISTITUZIONE, 
AVVIO DEL SERVIZIO E NOMINA DEL RESPONSABILE

Ufficio COMUNICAZIONE
FMP/rm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 192 del 05/10/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì CINQUE del mese di  OTTOBRE, alle ore  15.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO : SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - ISTITUZIONE, 
AVVIO DEL SERVIZIO E NOMINA DEL RESPONSABILE

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- Il decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15 
Marzo 1997 n, 59, ha conferito alle Regioni ed agli enti locali una serie di funzioni e 
compiti amministrativi fra i quali è prevista, al capo IV del titolo I, l’istituzione di uno 
sportello unico per le attività produttive (SUAP) al fine di garantire a tutti gli 
interessati l’accesso, anche per via telematica, ad un archivio informatico contenente i 
dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli 
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni 
disponibili a livello regionale ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali 
che dovranno essere fornite in modo coordinato; 

- la stessa legge prevede che le funzioni amministrative attribuite al Comune, 
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione e la rilocalizzazione di 
impianti produttivi ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, 
siano esercitate presso lo sportello unico per le attività produttive assicurando che 
una unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento; nello sportello unico 
sono inoltre esercitate le funzioni di assistenza alle imprese consistenti nella raccolta e 
diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo 
svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare 
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi nonché alla raccolta e 
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e 
fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo; 

- il D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447, così come modificato dal D.P.R. 7 Dicembre 2000, n. 
440, stabilisce che lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l'unico interlocutore 
delle imprese per tutto quanto attiene alla localizzazione, costruzione e ristrutturazione 
degli impianti produttivi di qualunque tipo di bene o servizio, comprese le attività 
commerciali, alberghiere, agricole, artigiane, i servizi resi dalle banche e dagli 
intermediari finanziari nonché i servizi di telecomunicazione. Inoltre, prevede che il 
procedimento, per tutte le autorizzazioni in materia di impianti produttivi, sia unico e 
siano uniche sia l'istanza che l'impresa deve presentare sia l'autorizzazione finale. In 
tale contesto l'attività delle altre Amministrazioni, prima titolari di singole 
autorizzazioni, nulla osta e pareri tecnici (che oggi non devono più essere 
direttamente rilasciati alle imprese) confluiscono, su richiesta dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive, nel procedimento di cui il SUAP è responsabile. L'istruttoria, 
che può coinvolgere altre Amministrazioni, è a carico dello Sportello;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 04/08/2010 avente ad oggetto 
“Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2010. Approvazione.”, con la quale si è 
approvato l'obiettivo "Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.)"; 

Dato atto che le fasi di progettazione e sviluppo necessarie all’apertura dello SUAP 
sono state effettuate dal Dipartimento Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 
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avendo già in capo il front-office di tutti gli uffici comunali, incluso quello delle attività 
economiche;  

Ritenuto di confermare in capo al Dipartimento Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico il ruolo di coordinamento e di attivazione dello Sportello unico per le Attività 
Produttive secondo un processo graduale di sviluppo, allegato alla presente 
deliberazione, che partendo dai procedimenti di competenza dell’Ufficio Commercio, 
si amplierà a tutte le procedure riconducibili allo SUAP in base ai principi sopra 
ricordati. Tale processo sarà parallelo allo sviluppo del sistema di informatizzazione 
dei dati, alla semplificazione dei sub-procedimenti che verranno a confluire nel 
provvedimento unico, alla realizzazione di un nuovo assetto organizzativo delle 
funzioni comunali coinvolte che elimini inutili duplicazioni e unifichi presso la stessa 
struttura tutte le procedure connesse all’attività autorizzatoria di attività produttive;

Rilevato che attualmente l’Ufficio Commercio è in capo al Dipartimento Polizia Locale 
e Regolazione Attività Economiche e che, come sopra detto, i procedimenti di 
competenza di tale ufficio verranno totalmente svolti dallo SUAP, risulta necessario 
che la risorsa umana attualmente assegnata all’Ufficio Commercio venga trasferita al 
Dipartimento Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinché svolga la propria 
attività presso lo SUAP;  

Visto, conseguentemente, il nuovo organigramma del Dipartimento Comunicazione e 
Relazioni con il Pubblico allegato alla presente deliberazione;

Considerato che:

- per responsabile dell’ufficio SUAP s’intende il coordinatore del Dipartimento presso 
il quale è istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’art. 107 del 
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;  

- per responsabile del procedimento s’intende il responsabile unico del procedimento 
amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento finale ai sensi dell’art. 5 della 
L. 241 del 7 agosto 1990;

Considerato che in tale ambito, il Dipartimento Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico:

- assicura l’apertura dello SUAP secondo il progetto organizzativo allegato; 
- definisce le procedure relative alle funzioni di informazione ed assistenza alle 
imprese e delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni; 
- definisce, unitamente all’ufficio CED, il progetto di informatizzazione dello SUAP;
- assicura la debita formazione/aggiornamento delle figure individuate alla gestione 
dello SUAP; 
- cura l’analisi dei procedimenti gestiti dallo SUAP al fine della loro semplificazione 
predisponendo schede informative e una specifica modulistica facilmente      
consultabile sul sito internet del Comune; 
- cura i rapporti con altri Enti o Amministrazioni e verifica la necessità di stipula di 
convenzioni/protocolli d’intesa seguendo il criterio di gradualità di attivazione dei 
procedimenti del SUAP;

Considerato, altresì, che l’attuazione dello SUAP richiede che la domanda di 
provvedimento unico debba contenere, se necessario, anche procedimenti di 
competenza di altri Dipartimenti o Amministrazioni terze; 
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Dato atto che è compito dello SUAP attivarsi presso gli altri Dipartimenti, Servizi o 
unità organizzative comunali, nonché presso Amministrazioni terze, coinvolti nell’atto 
di provvedimento unico, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, 
pareri tecnici o atti istruttori endoprocedimentali necessari;

Precisato che la piena gestione degli endo-procedimenti di cui sopra rimane in capo 
dei soggetti coinvolti nell’atto di provvedimento unico;  

Dato atto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale verrà approvato il 
regolamento di funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive che, nell’
ambito dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, definirà i criteri 
organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello SUAP e andrà quindi ad integrare, 
per la specifica attività dello SUAP, lo stesso regolamento sull'ordinamento di uffici e 
dei servizi del Comune; 

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 
29/10/01;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 coma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti per alzata di mano accertati e 
proclamati dal Presidente.

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di istituire dall'11 ottobre 2010 lo Sportello Unico per le Attività Produttive come 
previsto dal D.P.R. 447 del 20.10.1998 così come modificato dal D.P.R. 440 del 
7.12.2000 presso il Dipartimento Comunicazione e Relazioni con il Pubblico;

2. di nominare responsabile dell’ufficio SUAP la Sig.ra Maria Paola Ferrari - 
coordinatore del sopra citato Dipartimento;

3. di dare mandato alla stessa di nominare, con successivo atto, il responsabile unico 
del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento finale ai 
sensi dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990;   

4. di trasferire dall'11 ottobre 2010 la dipendente Montesano Maria Stella allo SUAP, a 
seguito dell’assorbimento nello stesso delle procedure dell’Ufficio Commercio; 

5. di approvare il nuovo organigramma del Dipartimento Comunicazione e Relazioni 
con  il Pubblico, allegato alla presente deliberazione, che sostituisce il precedente 
approvato con deliberazione di G.C. n. 190 del 17/09/2003;

6. di dare atto altresì che l’attivazione dello Sportello unico per le Attività Produttive 
avverrà secondo un processo graduale di sviluppo, meglio indicato nell’allegato alla 
presente deliberazione, che partendo dai procedimenti di competenza dell’Ufficio 
Commercio, si amplierà a tutte le procedure riconducibili allo SUAP; 

7. di demandare al responsabile dell’ufficio SUAP la valutazione di definire eventuali 
accordi / protocolli d’intesa / convenzioni con gli altri Dipartimenti, Servizi o unità 
organizzative comunali, nonché con Amministrazioni terze coinvolti nell’atto di 
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provvedimento unico, al fine di formalizzare le modalità di svolgimento, le procedure 
ed i tempi delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri tecnici o atti 
istruttori endoprocedimentali necessari;

8. di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale verrà approvato il 
regolamento di organizzazione e funzionamento dello SUAP e andrà quindi ad 
integrare, per la specifica attività dello SUAP, lo stesso regolamento sull'ordinamento 
di uffici e dei servizi del Comune; 

9. di rinviare a successivo atto l’approvazione di spese o diritti per i servizi resi dallo 
SUAP, come stabilito dall’art. 10 del D.P.R. 447/98 modificato dal D.P.R. 440/2000;

10. di incaricare l’Ufficio Comunicazione alla pubblicizzazione dell’istituzione dello 
Sportello Unico Attività Produttive; 

11. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


