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ORIGINALE
Deliberazione della Giunta Comunale – N. _206
OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale n. 135, del 13
giugno 2005, , avente ad oggetto: Determinazione in ordine allo sportello unico per le attività
produttive.
L’anno duemilaundici, addì_Ventitrè _, del mese di___Giugno_, in Rossano,
nella Casa Comunale, alle ore ___13,00_, si è riunita la Giunta Comunale,
convocata nei modi di legge. Sono presenti i Sigg.:

PARERI
Sulla proposta di deliberazione
(art.49, comma 1°, D.L.vo 267/2000)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Ufficio_________

1. Antoniotti Giuseppe

Sindaco

Presente

Assente

2. Capalbo Francostefano

Vice Sindaco

Presente

Assente

3. Caputo Giuseppe

Assessore

Presente

Assente

4. Pizzuti Stella

Assessore

Presente

Assente

Si esprime parere favorevole con
riferimento a leggi e regolamenti vigenti
in materia e con le motivazioni espresse in
delibera.
Data _____________

IL DIRIGENTE
dr.____________
Assessore
Presente
Assente
____________________________________
5. Sifonetti Giuseppe
___________________________________________________________________ PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, comma 1°, D.L.vo 267/2000)

Assume la presidenza Giuseppe Antoniotti nella sua qualità di Sindaco, con Si esprime parere favorevole con
riferimento a leggi e regolamenti vigenti
l’assistenza del Segretario Generale dr. Giovanna Antonia Acquaviva.
in materia e con le motivazioni espresse in

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente dichiara aperta la delibera.
seduta e sottopone alla Giunta la trattazione dell’argomento in oggetto.

Data __________
IL DIRIGENTE
dr. Antonio Le Fosse
Visto se ne attesta la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5°, D.L.vo 267/2000)
Il relativo impegno di spesa n. ________
per complessivi € _____________________
viene annotato sul Cap. _______________
Bil. ________________________________
Int. ________________________________

Data ____________
IL DIRIGENTE
dr. Antonio Le Fosse

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 135, del 13 giugno 2005, avente ad
oggetto: Determinazione in ordine allo sportello per le attività produttive.
-Visto il comma 4, dell’art. 4, del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160; il quale recita:
“L’ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati
secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli
accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla
relativa struttura”;
- Visto l’art. 1, lettera b) dell’allegato “ A “ della deliberazione della Giunta
Comunale n. 107, del 28 marzo 2011, con la quale è previsto che il responsabile dello
sportello unico è nominato con provvedimento del Sindaco o con altro atto previsto
dalle norme vigenti;
-Vista la vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa:
Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
Regolamento della Regione Calabria 23 marzo 2010 n. 1;
Il Decreto di Giunta della Regione Calabria n. 867 del 29 dicembre 2010;
legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
L’art. 49, comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la << segnalazione certificata di inizio
attività >>;
-Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Ravvisata la necessità di apportare parziali modifiche ed integrazioni alla suddetta
deliberazione n. 135/2005;
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del servizio attività
economiche e produttive – commercio, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ( D.lgs 18.8.2000 n. 267 );
Con votazione palese, unanime, favorevole,
DELIBERA
-Di modificare ed integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 135, del 13
giugno 2005, avente ad oggetto: Determinazione in ordine allo sportello per le
attività produttive. Per come segue:
1. il secondo capoverso della deliberazione n. 135/2005, dopo la parola << delibera
>> è sostituito dal seguente:
<< - di nominare Responsabile dello sportello unico per le attività produttive il
rag. Carlo Lucisano, istruttore direttivo categoria D5<D1, già responsabile del
servizio attività economiche e produttive – commercio di questo Ente, ai sensi
dell’art. 4 comma 4 del d.P.R. n. 160/2010; autorizzandolo a porre in essere ogni

atto necessario allo svolgimento dell’attività di responsabile del procedimento unico,
compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
2. alla fine del terzo capoverso della deliberazione n. 135/2005, è aggiunto il
seguente: << nonché le materie previste dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59,
( Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ), del
regolamento della Regione Calabria 23 marzo 2010 n. 1, ( collegato alla manovra
di finanza regionale per l’anno 2009) e del decreto di Giunta della Regione
Calabria n. 867, del 29 dicembre 2010; ( in ordine agli effetti delle disposizioni di cui
alla direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006).
3. Di dichiarare nullo ogni atto precedentemente emanato che contrasti con le
disposizioni di cui alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di oneri
finanziari a carico dell’Ente;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
D.lvo. n. 267/2000 e successive modificazioni;

