
COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 1 del 13.01.2011

OGGETTO: Istituzione dello sportello unico per le attività produttive ai
sensi del D.P.R. 447198 e nomina del responsabile sportello unico
attività produttive (SUAP).

L'anno duemilaundici e questo giomo tredici del mese di gennaio alle ore 15.00 nella sala delle adunanze
della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di leooe

Presiede l'adunanza il Sig. MARMUGI Stefano nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME

1) MARINI Fiorella
2) MARMUGI Stefano
3) DONNARUMMA Antonio
4) FEDELI Massimo
5) CIARCIA Giuseppe
6) BRUNETTI Stefania

Presente Assente

No Si
Si No
Si No
No Si
Si No
Si No

Con la pafiecipazione del Segretario Comunale Sig. SPATARELLA Dott. Fulvio. Il Presidente, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apefia la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

Deliierazione dichiarata immediatamente eseguibile: S

Deliberazione comunicata ai capigruppo consiliari:
Deliberazione comunicata al prefetto:



COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

Oggetto: Istituzione dello Sportello Unico per le Attivita Produttive ai sensi del DpR 447/gg e Nomina del
Responsabile sportel lo unico attivita produttive. ( S.U.A. p. ).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del20 ottobre 1998 ad oggetto:
"Regolamento recante nonne di semplificazione dei procedimenti di auton lizione per Ia rcalizzazione,
I'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione d'impianti produttivi, per I'esecuzione di opere inteme ai
fabbricati, nonché la determinazione delle aree destinate agli insediamenii produffivi, u nor-u dell'articolo
20, comma 8, della Legge 15 marzo, n. 59".

Visto il Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, adoggetto:
Norme di semplificazione dei procedimenti di autonzzazione per la realiz.zllrone, I'ampliamento; la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per I'esècuzione di opere interne-ai fabbrióati,
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a noryna dell'articolo 20,
comma 8, della L. 15 marzo 1997,n. 59.

Visto il Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, adoggetto:
Norme di semplificazione dei procedimenti Qi ilttonzzazione per la realizzlflone, I'ampliamento; la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per I'esàcuzione di opere interne ai fabbricati,
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norîna dell'articolo 20,
comma 8, della L. 15 marzo 1997,n. 59.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 ad oggetto:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docunie-ntazione amministrativa.
(Testo A). Pubblicato nella Gazz.tJff.2O febbraio 2001, n. 42, S.O.

Visto il Decreto Legislativo n.267 del l8 agosto 2000 ad oggetto:
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Visto il Decrcto Legislativo 3l marzo 1998, n. ll2 adoggetto:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1977, n.59 - capo IV: conferimenti ai Comrini e Sportello unico per le
attività produttive". (accenni)

Vista la Legge n.241,7 agosto manzo 1990 ad oggetto:
Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Vista la Circolare 8 luglio 1999 ad oggetto:
"Criteri per I'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3I ma'37a 1998, n. ll2, e al decreto

del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello unico per le attivita
produftive".

Vista la l.egge l5 marzo 1997, n.59 ad oggetto:

P"Fgl al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Vista la Legge 24 aprile 1998, n. 128 ad oggetto:
Disposizioni per I'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
(Legge comunitaria 1995-1997).



Vista la Circolare n. 80 - l5 luglio 1999 ad oggetto:
"Criteri per I'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3l mano 1998, n. ll2, e la decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello unico per le attivita
produttive".

Vista la Circolare n. 105 - 19 ottobre 1999 adoggetto:
"Sportello unico per le attività produttive. Rilevazione sullo stato di attuazione"

Vista la Circolare n.49 - 4 maggio 1999 adoggetto:
"Protocolli d'lntesa per la realizzazione dello sportello unico per le imprese. Iniziative di promozione e di
raccordott

Vista la Circolare n. 59 - 22 maggio 1999 ad oggetto:
"Protocolli d'Intesa per la realiz.zazione dello sportello unico per le imprese. Iniziative di promozione e di
raccordo"

Vista la Circolare 29 maggio 2001, n. 58 ad oggetto:
Ministero del lavoro e della previdenza sociale Circ.29-5-2001 n. 58/2001 Sportello sicurezza sul lavoro -
Attività da affiancare allo sportello unico per le imprese. Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Coordinamento ispezione del lavoro, Div. VII, Direzione generale del personale.

Vista la Circolare 3 I maggio 2000 - Ministero dell'interno Circ. 3 1-5-2000 ad oggetto:
Direttive concernenti i rapporti dei Comandi provinciali W.F. e le Amministraiioni comunali titolari degli
sportelli unici per le attività produttive. Emanata dal Ministero dell'interno, Direzione generale deila
protezione civile e dei servizi antincendi.

vista la Circolare 2 giugno 1999, n. l5 in base al D.p.R. 20/l0llggg,n. 447 ad oggetto:
Regolamento sullo sportello unico per le attività produttive. Emanata dal MinisteiJdeil'interno.

vista la circolare 24 luglio 2000, n. 77 - Ministero dell'interno ad oggetto:
Sportello Unico per le attività produttive - Rilevazione sullo stato di attuazione. Emanata dal Ministero
dell'interno, Direzione generale per I'amministrazione generale.

Visto il Decreto-Legge 3l gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 02 aprile 2007 n. 40
ed in particolare I'art. 9 --

Visto il Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii;

Visto l'art.49 comma 4-bis del decreto-legge 3l maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha sostituito I'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 introducendo la :
Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA"

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizi4 di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;

Visto il Decreto del presidente della Repubblica del 07 settembre 2010 n. 160 ad oggetto:
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sport;ùo unico per le attività
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 200g n. 133

Attesa la necessità di procedere, in ottemperanza ai citati dispositivi normativi, agli adempimenti previsti;

Ritenuto comunque di assicurare I'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente relative al
funzionamento dello Sportello Unico delle Attivita produttive;

Individuato a tal fine nel'Ufficio Attività Produttive del Comune quella struttura idonea in cui far
esercitare le funzioni dello Sportello Unico (S.U.A.P.);



Ritenuto altresi che il Responsabile debba essere individuato nell'ambito dell'Area Affari Generali;

Preso atto che le funzioni di "Responsabile del S.U.A.P: " possono essere affidate al Dott. Stefano Ulivieri
in possesso delle capacità richieste per svolgere al meglio tale compito

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma I del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e
integrazioni;

Con voti unanimi resi per alzatadi mano;

DELIBERA
Di richiamare la premess4 con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

l. Di istituire lo Sportello unico per le Attività Produttive presso il Comune di Bibbona
2- Di nominare, per le motivazioni illustrate in narrativ4 il Dott. Stefano Ulivieri Responsabile

Area Affari Generali come "Responsabile del SUAP" e come tale abilitato a svolgere ognifunzione
di gestione;

3. Di designare come componenti dell'Uffrcio SUAP i seguenti dipendenti appartenenti
all'Area Atrari Generali:

O Dott. ssa Calmels Claude - Ufficio Attivita produttive
: o Elda Guidi - ufficio Attivita produnive
:

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma4 del decreto legislativo n.267 del 1g.0g.2000.



COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 49, comma I - parere sulla
proposta di deliberazione della GTUNTA COMUNALE ad oggetto:

OGGETTO: Istituzione dello Sportello Unico per le Attività produttive ai sensi del
D.P.R. 447/98 e nomina del responsabile sportello unico attività
produttive .(SUAp)

AREA AFFARI GENERALI

IL sottoscritto ULIWERI doft Stefano in qualita
interessat4 esprime._il proprio parere favorevole, per quanto di
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Bibbona lì, 12 Gennaio 201I

di Responsabile dell'Area
competenza, in ordine alla



COMUNE DI BIBBONA
Província dí Livorno

COPIA
Letto approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
F.IoMARMUGI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.tO SPATARELLA DOtt. FUIViO

Copia della presente deliberazione n. 1 del 13.01.2011 è in affissione all'Albo Pretorio dal
e vi rimarrà per giomi 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, prrmo

comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 , unitamente ai suoi allegati.

Bibbona. lì _
ii ;i:i

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.tO SPATARELLA DOtt. FUIViO

LA PRESENTE COPIA E'CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Bibbona,n 20 $Fil2CIll TL RESP. ARI GENERALI
ULIV tefano

La presente deliberazione E'DMNUTA ESECUTIVA :

In data trascorsi dieci giomi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. ai sensi
dell'art. 134, comma 3o Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Bibbona,lì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE


