N. 027 di reg.
del 22.03.2013

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – S.U.E. - DEL
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA.
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di marzo alle ore 18.00 nella Residenza Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
Presenti
Sì

1) MARCON RENATO

Sindaco

2) CAVINATO DARIO

Assessore

3) CORTESE RENZO

Assessore

4) DANIELI ANTONIO

Assessore

Sì

5) DE BIASIA ORLANDO G.

Assessore

Sì

6) PAIUSCO ALESSANDRO

Assessore

Sì

7) SEGATO MARILENA

Assessore

Assenti

Sì
A.G.

A.G.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Balestrini Raffaella, che cura la verbalizzazione
ai sensi dell’art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sig. Marcon dott. Renato nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Da sottoporre a ratifica consiliare
(art. 42, comma 4° D.Lgs. n° 267/2000)
Da comunicare al consiglio Comunale
(art. 166, comma 2° D.Lgs. n° 267/2000)
Richiesto controllo eventuale
(art. 127, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000)
Immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000)
Invio ai Capi gruppo
(art. 125, D.Lgs. 267/2000)
Invio alla Prefettura
(art. 135, D.Lgs. n° 267/2000)

[ ]
[ ]
[ ]
[x]
[x]
[ ]

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – S.U.E. - DEL
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’assessore all’edilizia privata Antonio Danieli;
PREMESSO che l’articolo 5 del DPR n. 380 /2001, come modificato dal DL n. 83 del 22/6/2012 (così
detto “DECRETO SVILUPPO” ) convertito con Legge 134/2012, pubblicata nella G.U. n.183
dell’11/8/2012, in vigore dal 12/8/2012, prevede l’obbligo per i Comuni di istituire, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge e, cioè, entro il 12 febbraio 2013, lo Sportello Unico per l’Edilizia,
che deve curare tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine agli interventi edilizi oggetto di richiesta di permesso o
di denuncia di inizio attività (ora segnalazione certificata di inizio attività);
CONSIDERATO che le attività alle quali provvede lo Sportello Unico per l’Edilizia per effetto del
comma 2 del sopra citato articolo 5 sono già svolte dal Settore Edilizia Privata e che, in via transitoria, in
analogia con il funzionamento del SUAP, si ritiene di assicurare l’unicità del punto di accesso per il
privato interessato a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio
oggetto dello stesso attraverso la PEC, della quale il Settore stesso è dotato;
RITENUTO, quindi, necessario procedere all’attivazione dello Sportello Unico per l’Edilizia, prevista per
legge e costituente altresì parte fondamentale degli obiettivi di questa Amministrazione in quanto strumento
procedurale e di semplificazione amministrativa;
RITENUTO di incardinare il SUE presso il Settore Edilizia Privata, già preposto istituzionalmente allo
svolgimento delle funzioni autorizzative e di vigilanza inerenti la materia edilizia;
VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e
dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE, come in premessa indicato, lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di
Piazzola sul Brenta ;
2. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Edilizia Privata di provvedere, nell’arco di una prima
fase di sperimentazione della durata di quattro mesi, ad effettuare una verifica organizzativa al fine di
ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali esistenti, anche rilevando fabbisogni diversi o
eventuali necessità di adeguamento, ed a curare la tempestiva comunicazione istituzionale all’utenza, al
fine di assicurare rapida efficacia al nuovo istituto, riferendone all’Amministrazione;
3. IL COMPETENTE Responsabile del Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti
dell’art.107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio
interessato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Piazzola sul Brenta, lì 15 marzo 2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
Rossetto arch. Danilo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: la delibera non presenta variazioni
contabili
Piazzola sul Brenta, lì 15 marzo 2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Montecchio Dott. Fabio

Posta a votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

