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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 
L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 nella Residenza 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del 
Giorno. 
 

All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Bragagni Albano Sindaco Presente 
Calchetti Francesca Consigliere Presente 
Marcelli Claudio Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Consigliere Presente 
Mormii Massimo Consigliere Presente 
Bubbolini Lorenzo Giuseppe Consigliere Presente 
Cavalli Federico Consigliere Presente 
Gradi Luca Consigliere Presente 
Gregori Paolo Consigliere Presente 
Pellegrini Miriam Consigliere Presente 
Palazzeschi Arman Consigliere Assente 
Benedetti Giacomo Consigliere Presente 
Marri Claudio Consigliere Assente 

 
Totali presenti n.   11       Totali assenti n.    2 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 

Il Sig. Albano Bragagni, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 

 
*** 

 
          Il Sindaco Albano Bragagni fa presente che lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive è gestito direttamente da questo Comune e pertanto si rende necessario dotarsi di 
un Regolamento. “Questo non porterà certamente delle modifiche all’attività che viene svolta, 
ma si rende necessario formalizzare le procedure”. 
          Prende la parola il Consigliere Miriam Pellegrini, che richiede: “se al momento del 
ricevimento della pratica e di questo se ne era parlato anche con il Comune di Sansepolcro, 
verificare che tra i requisiti di chi apre una nuova attività, ci sia anche l’accessibilità, cosa che 
adesso non viene fatta, perché in questo momento viene fatto con l’autocertificazione. Nei 
collaudi sia inserita anche l’accessibilità, perché altrimenti non ci si adegua mai alle 
normative in essere riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche. Non è la ASL 
tenuta all’autocertificazione ma è il Comune, la ASL è tenuta solo al controllo del servizio 
igienico”.  
          Il Sindaco propone di aggiungere al Regolamento comunale, tra le procedure che 
vengono regolamentate, di inserire la verifica di accessibilità; 
 
          UDITI gli interventi; 
        
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

          PREMESSO che: 
- l’articolo 38 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 

2008, n. 133, prevede il riordino dell’attività di competenza dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (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 in modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133) 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 prestazione 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 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce ai Comuni le funzioni 
amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la 
localizzazione e la ricollocazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle 
concessioni od autorizzazioni edilizie, assicurando che un’unica struttura, all’interno della 
quale è costituito lo Sportello Unico, sia responsabile dell’intero procedimento; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 9/7/2010; 
 
          TENUTO CONTO del proprio atto n. 77 del 9/4/2002, con cui è stato istituito lo 
Sportello Unico per le Attività Produttive e nominata Responsabile del Servizio la Signora 
Adriana Giannini, Istruttore Direttivo incaricata dell’Ufficio Commercio; 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

 
          PRESO ATTO  che con deliberazione C.C. n. 13 del 30/3/2011, questo Comune 
approvava il Regolamento per la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
(S.U.A.P.) istituito a livello comprensoriale della Comunità Montana Valtiberina; 
 
          CONSIDERATO che con proprio atto  n. 14 del 10/2/2012, deliberava di procedere 
direttamente alla gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive con il proprio 
personale; 
 
          RITENUTO necessario procedere alla regolamentazione del funzionamento del 
Servizio, alla luce di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 
e nel rispetto delle normative vigenti al fine di: 
- definire i procedimenti di competenza del SUAP; 
- stabilire le modalità di accesso al SUAP; 
- specificare le modalità di coordinamento con gli altri Uffici comunali e/o enti terzi; 
 
          RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 
          VISTO il parere favorevole, in calce alla presente, espresso dal Segretario Comunale; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 
1. di approvare il Regolamento per la disciplina dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive (SUAP) composto da n. 19 articoli, allegato alla presente deliberazione come 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre, per quanto non disciplinato nel presente provvedimento, esplicito rinvio alla 

normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010. 

 
 
 
MGB/pb 
 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 
              49, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
       F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci  
 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Albano Bragagni F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17-05-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...……………........... : 
 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
 
Lì,  .….......……….......... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  17-05-2016 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 


