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DELIBERA DI GIUNTA n. 115 del 04-11-2016 COMUNE DI SARCEDO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Decreto Legislativo n.82 del 07/03/2005 (CAD – Codice Amministrazione Digitale);
Premesso che il DPCM 13/11/2014, in vigore dall’11 febbraio 2015, obbligava le Pubbliche
Amministrazioni a produrre gli originali dei propri documenti in formato digitale entro l’11/08/2016
(provvedimento poi sospeso il 03/08/2016 con parere vincolante della Commissione Affari
Costituzionali)
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 29/12/2012 di approvazione della
“BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLO SPORTELLO ASSOCIATO PER LE
IMPRESE CON SEDE A THIENE”.
Preso atto che:
 il Comune di Thiene, quale capofila dello Sportello Unico per le Imprese Associato tra 14
Comuni “SUAP Altovicentino” ha dematerializzato le procedure delle imprese a partire dal 2011
(rif. DPR 07/09/2010, n.160) con l’applicativo on line www.impresainungiorno.gov.it
 a partire dal 2015 anche il Comune di Sarcedo utilizza efficacemente il portale SUAP gestito da
Infocamere e che, dopo una prima fase di formazione, tutti i professionisti presentatori delle
pratiche hanno acquisito facilità d'uso dello strumento messo a disposizione dal portale,
accessibile tramite firma digitale previa dotazione di casella di posta elettronica certificata;
 che nell'ambito dell’Area Tecnica si sta valutando da tempo la modalità più idonea per
introdurre una gestione informatizzata anche per le pratiche di edilizia residenziale e di soggetti
diversi dalle imprese, gestite dal SUE - Sportello Unico per l’Edilizia;
 la Camera di Commercio di Vicenza ha comunicato la possibilità, per tutti i Comuni interessati,
di utilizzare il “Portale Suap Camerale” anche per le pratiche dello Sportello Unico Edilizia in
forma gratuita;
Considerato che la piattaforma informatica di InfoCamere, già in uso al “SUAP Altovicentino”,
garantisce il sistema di pagamento elettronico a favore della Pubblica Amministrazione “pago PA”,
la conservazione sostitutiva dei documenti informatici secondo le disposizioni previste dalla
normativa vigente e un costante aggiornamento della modulistica unificata per i titoli edilizi
abilitativi secondo le disposizioni statali e le deliberazioni della Giunta regionale.
Ritenuto che il portale in questione è idoneo alla gestione dei procedimenti amministrativi propri
dell’edilizia residenziale e di soggetti diversi dalle imprese, quale adeguato strumento tecnologico,
che consente di erogare uniformemente, a livello regionale, il servizio verso i cittadini, le imprese
ed i liberi professionisti;
Ritenuto di adeguare lo Sportello Unico Edilizia SUE agli obblighi previsti dal DPCM 13/11/2014 e
nel contempo garantire uniformità nella gestione telematica di tutti i procedimenti in materia
edilizia, coordinando le attività del SUAP Sportello unico per le imprese e del SUE Sportello unico
edilizia nell'ambito di un unico strumento telematico, con il quale i professionisti delegati a
presentare a presentare le pratiche hanno già acquisito facilità d'uso;
Considerato opportuno visto l'obbligo di firma digitale e posta elettronica certificata, non gravare
con la modalità proposta tramite il portale Suap sulle pratiche per le quali l'utente non è obbligato
ai sensi di legge a ricorrere ad un professionista per la presentazione delle stesse, ovvero:
- comunicazioni inizio attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, DPR 380/2001;
- comunicazioni inizio attività edilizia libera ex art. 6, comma 2, lettere b-c-d-e, DPR 380/2001;
- comunicazioni per strutture per l'esercizio di attività di caccia;
- domande per manutenzione di tombe o cappelle di famiglia.
Visti:



l'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale";
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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, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Richiamati:
 la L. 07/08/1990, n.241;
 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) ex d.lgs.
n.267/2000;
 il D.Lgs. 18/04/2016, n.50 “nuovo Codice dei Contratti” esecutivo dal 19/04/2016;
 la delibera di Consiglio Comunale n.7 del 18/02/2015 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018 con annesso programma opere pubbliche triennio 2016-2018 e la
successiva variazione n.26 del 18/05/2015;
 la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 09/03/2016 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) 2016/2018;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma 1, del d.lgs.
n.267/2000;
Preso atto che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti;
Con votazione unanime favorevole, resa in maniera palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
1) di attivare lo Sportello Unico Edilizia a partire dal 05/12/2016 utilizzando per la gestione delle
pratiche di competenza il portale gestito da Infocamere, http://www.impresainungiorno.gov.it, già in
uso in forma gratuita, quale unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso;
2) le uniche eccezioni all'obbligo di utilizzo del suddetto Portale da parte dell'utenza dello Sportello
unico edilizia SUA riguarda le seguenti tipologie di pratiche:
- comunicazioni inizio attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, DPR 380/2001;
- comunicazioni inizio attività edilizia libera ex art. 6, comma 2, lettere b-c-d-e, DPR 380/2001;
- comunicazioni per strutture per l'esercizio di attività di caccia;
- domande per manutenzione di tombe o cappelle di famiglia.
3) di prendere atto che verrà tenuto almeno un incontro pubblico di informazione al quale saranno
invitati prioritariamente i professionisti operanti usualmente sul territorio di Sarcedo;
4) di delegare il responsabile dell’UTC all'espletamento della necessaria fase informativa e
formativa all'utenza e ai professionisti che fungono da intermediari e degli altri adempimenti
formali;
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4°,
del D.Lgs. 267/2000, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Oggetto:
SUE (Sportello Unico per l'Edilizia): utilizzo del portale telematico
camerale "www.impresainungiorno.gov.it" per l'inoltro delle pratiche
residenziali e di soggetti diversi dalle imprese.
Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
Addì, 02-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Toniolo Francesco

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile:

Parere
Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Revrenna Monica
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