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Deliberazione

N°

19

Al n° 174

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Adesione al SUAP di Isernia.
L’anno duemilaundici, il giorno diciotto
, nella sala

, del mese di Dicembre

, alle ore 15,37

consiliare del comune suintestato. .
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento

delle

autonomie locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13

Lenio Petrocelli
Panzera Silga
Petrocelli Melichino
Petrocelli Umberto
Petrocelli Marianna
Berardi Enrico
Mancini Giovanni Anastasio
Petrocelli Francesca
Berardi Angelo
Di Cristofaro Stefano
Di Ciuccio Maria
D’Acchioli Maria Rosaria
Di Cristofaro Emidio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE

presenti
X
X
X
X

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

12

1

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94,
comma 4, lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Geom. Lenio Petrocelli , in
continuazione di seduta passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
VISTE le disposizioni del Capo IV (artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 27bis; quest’ultimo introdotto
dalla L. 340/24-11-2000) del D.Lgs. 112/31-3-1998, che attribuiscono ai Comuni le
funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi,
nonché le funzioni di informazione e di assistenza alle imprese e, più in generale,
d’impulso allo sviluppo economico-produttivo locale; il tutto mediante la
predisposizione di sportelli unici per le attività produttive (“SUAP”);
VISTO il successivo regolamento d’attuazione, approvato con D.P.R. 447/20-10-1998,
come modificato ed integrato con D.P.R. 440/7-12-2000;
ATTESO che il Comune di Isernia, tra i primissimi in Italia, ha provveduto alla
strutturazione organica, logistica e funzionale del SUAP e che tale Servizio opera
sin dal 1999 ed ha contribuito non poco allo sviluppo socio-economico locale,
tant’è che ben 12 Comuni del circondario si sono convenzionati per fruire dei suoi
servizi;
CONSIDERATO che con l’emanazione del D.P.R. 160/7-9-2010 sta trovando attuazione la
riforma del SUAP già delineata, nei suoi indirizzi, all’art. 38 del D.L. 112/25-62008, convertito in L. 133/6-8-2008;
PRESO ATTO della recentissima L. 106/12-7-2011, che rafforza ulteriormente il ruolo
innovativo del Servizio SUAP;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 59/26-3-2010, che ha sancito l’accentramento in capo al SUAP
delle funzioni svolte fin lì svolte dagli uffici commerciali comunali;
ATTESO che la richiamata normativa prevede che «Per le finalità di cui all'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge [n. 112/’08], è individuato 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.»;
CONSIDERATO che in data 20-1-2011 si è tenuto un incontro con i Sindaci dei Comuni
della provincia e col Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Isernia,
finalizzato ad approfondire le tematiche in atto e ad instaurare di un tavolo di
concertazione interistituzionale per affrontare le nuove incombenze da sostenere ai
diversi livelli;
DATO ATTO che a seguito di detto incontro la Giunta comunale, con deliberazione n. 06
in data 27.01.2011, ha manifestato la volontà di pre-adesione al Servizio SUAP
messo a disposizione dal Comune di Isernia;
RILEVATO che il SUAP, nel frattempo, ha ottenuto sia il riconoscimento nell’indice
nazionale delle pubbliche amministrazioni (codice “c_e335v”) che l’accreditamento
presso il Ministero per lo Sviluppo economico ai fini dell’inserimento (col numero
“644”) nell’Albo Nazionale degli Sportelli unici che rispondono ai requisiti
funzionali di cui al richiamato art. 38 della L. 133/2010;

RITENUTO necessario dare immediato e concreto seguito alla riforma del SUAP, nel
prioritario interesse della collettività, considerato che tale struttura concorre, con le
attività di informazione, promozione e semplificazione amministrativa, a favorire la
creazione di nuovi posti di lavoro nell’ambito comunale e comprensoriale;
RAVVISATA l’impossibilità di provvedere autonomamente, stanti la quantità, la natura e
la complessità delle incombenze, non altrimenti assolvibili con la struttura organica
comunale;
VISTO lo schema di Convenzione già in uso tra il Comune di Isernia e i Comuni interessati
a convenzionarsi, predisposto e messo a disposizione dal SUAP, nonché lo schema
aggiornato di Tariffario dei diritti istruttori da porre a carico delle imprese;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica dal Responsabili del preposti Servizio Tecnico, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/18-8-2000;
DELIBERA
La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI APPROVARE l’allegato schema di Convenzione da stipulare col Comune di Isernia,
che allegato alla presente sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale, dando
atto che tale schema è stato già approvato dal Consiglio comunale di Isernia con
deliberazione n. 60 in data 24-7-01: «Estensione territoriale dei servizi resi dal SUAP di
Isernia - Approvazione schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati e
relativo Regolamento di gestione»;
2. DI RISERVARSI di esaminare il nuovo schema di convenzione che il Comune di
Isernia approverà in sostituzione dell’attuale, in adeguamento del precedente, per via della
riforma in atto;
3. DI DARE ATTO che i costi del Servizio saranno posti a riparto tra i Comuni
convenzionati secondo i criteri stabiliti nello schema di convenzione che regolamenterà i
rapporti col Comune di Isernia;
4. DI STABILIRE sin da ora, in pendenza di approvazione del nuovo schema di
convenzione di cui al precedente punto 3, che:
• l’oggetto della convenzione s’intende naturalmente aggiornato sulla base della
evoluzione normativa di settore: art. 38 della L. 133/9-8-2008, D.Lgs. 59/26-32010, D.P.R. 160/7-9-2010 e L. 106/12-7-2011. Anche i richiami normativi
superati devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme sostitutive;
analogamente per gli enti terzi soppressi e/o rinominati;
• il/i Responsabile/i dei procedimenti presso il Comune di Acquaviva d’Isernia
è/sono parte dell’organico SUAP ed a questi il Responsabile SUAP può assegnare
i procedimenti d’interesse comunale;
• per l’anno in corso, il contributo dovuto a titolo di acconto viene versato all’atto
della sottoscrizione della convenzione;
• il Regolamento di gestione del SUAP ed il Tariffario dei diritti istruttori saranno
predisposti ed approvati unitamente al nuovo schema di convenzione di cui al
punto 3;
5. DI MANDARE copia della presente al SUAP di Isernia, per i conseguenti adempimenti
di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;
Ritenuto doverla approvare essendone legittimi e giustificati i presupposti, le motivazioni e
le finalità;
Sentiti gli interventi sinteticamente riportati nel seguente verbale della discussione:
Dopo la lettura della proposta si hanno i seguenti interventi :
-

Panzera Silga chiede se vi sono costi per il comune;

-

Petrocelli Melichino risponde che i costi per il comune sono quantificati per € 1,00
ad abitante , per cui il costo complessivo è di circa 465,00 euro;

-

Panzera Silga: come dichiarazione di voto, afferma: “ siccome l’adesione al SUAP
ha un costo per il comune, quindi per i cittadini; … essendo a mio avviso un
carrozzone creato dalla politica , penso sia giusto eliminarlo e non aderire al SUAP;
e poi, pensiamo di aderire al SUAP e non pensiamo alla stradina AcquavivaRionero, che continua ad essere chiusa;”

-

Il Sindaco interrompe Panzera facendo notare che il problema della stradina esula
dall’argomento in discussione;

-

Panzera Silga: “ mi faccia finire la dichiarazione di voto;…che continua ad essere
chiusa nonostante i lavori siano stati appaltati con il carattere dell’urgenza; è una
vergogna…Sindaco, mi faccia finire la dichiarazione;

-

Si accende una confusa discussione tra il Sindaco , che richiama il cons. Panzera
ad attenersi

all’argomento , e Panzera Silga che continua asserendo

dichiarazione di voto

di fare

ed affermando: “ pensiamo all’adesione al SUAP e ci

scordiamo della bretella che collega Acquaviva con Rionero, indispensabile per i
cittadini di Acquaviva; è una vergogna Sindaco”.
-

Di Cristofaro Emidio chiede chi gestirà l’Ufficio;

-

Il Sindaco risponde che il SUAP è gestito da personale del comune di Isernia; le
“pratiche” si presentano al comune di Acquaviva che le trasmette poi al SUAP di
Isernia;

-

Petrocelli Melichino , come dichiarazione di voto, afferma:” io

sono favorevole

all’adesione al SUAP ribadendo che l’adesione è obbligatoria..”
-

Lo interrompe Panzera Silga dichiarando che se è obbligatoria allora” perché
siamo qui ad approvarla?”;

-

Si accende un accesa e confusa discussione tra Petrocelli Melichino e Panzera
Silga sulla opportunità di adozione della delibera in atti; ;

-

Petrocelli Melichino infine ; “sto facendo una dichiarazione di voto, quando l’ha
fatta Lei io non ho parlato; allora stavo dicendo, visto che l’incompetenza è alta,
sono favorevole perché l’adesione al SUAP, pena commissariamento, è obbligatoria;
siccome la competenza

è del Consiglio l’abbiamo portata in consiglio, non

possiamo portarla a spasso per la strada”;”
-

Panzera Silga: “ se la cosa

è obbligatoria allora si aderisce

e basta, senza

delibera!”;
Non essendovi altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n° 12 ; Votanti n°12 ; voti favorevoli n°11 contrari 1 (Panzera Silga) resi in
forma palese;

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione, la presente delibera, data l'urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. L.gs n° 267/2000. 5

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Lenio Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to Giuseppe Tomassone
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 27/11/2011
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

per

Dalla Residenza comunale, il 27/11/2011
Il Responsabile del Servizio:
Segr. Com.le Giuseppe Tomassone
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con
deliberazione n°.....in data........
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1,
TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 27/12/2011
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Giuseppe Tomassone

