Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
DECRETO DEL SINDACO N.15 DEL 03/11/2017

OGGETTO:
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA (SUAPE)

IL SINDACO
PREMESSO che
• il Comune di Serrenti, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 23.05.2002, ha
istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in forma associata con i Comuni di
Furtei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti e Villamar, individuandone la sede
presso il consorzio CISA di Serramanna;
• i rapporti tra il SUAP, gestito dal Consorzio CISA, e i Comuni associati sono stati da ultimo
disciplinati con la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività
Produttive con sede presso il CISA di Serramanna – Gestione in forma accentrata, approvato
dall’Assemblea Consortile del CISA con deliberazione n. 11 del 27.05.10 e dal Consiglio
comunale di Serrenti con deliberazione n. 52 del 28.12.2010;
PRESO ATTO che:
• la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna) ha disposto lo scioglimento dei i consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni
comunali (I consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni e la gestione dei servizi comunali sono
sciolti limitatamente all'esercizio delle funzioni, continuando ad operare esclusivamente per la
gestione dei servizi, con le forme e le modalità previste dalle norme vigenti);
• come indicato dall’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, l’attività
riguardante il SUAP è riconducibile a “funzione” e, conseguentemente, i consorzi che svolgono
la predetta attività sono da sciogliere limitatamente a tale funzione;
• al fine di non pregiudicare il funzionamento di un servizio pubblico essenziale, nelle more del
completamento degli atti necessari per il trasferimento delle competenze del SUAP, il
Consorzio CISA ha garantito l’espletamento delle funzioni dello Sportello Unico senza
soluzione di continuità;
VISTA la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi), che ha ampliato le competenze del SUAP,
includendovi non solo alcuni procedimenti relativi ad attività produttive prima esclusi, ma anche
gli interventi di edilizia privata già di competenza dello Sportello unico dell’edilizia (SUE),
disponendo inoltre che:
• il SUAPE sia istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le
unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016;

•

nelle more dell'istituzione del SUAPE, le funzioni dello stesso siano svolte dal SUAP comunale
o associato esistente;

CONSIDERATO che:
• lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), così come delineato
dalla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, e dalla successiva deliberazione di Giunta
regionale n. 11/14 del 28.02.2017, costituisce l’interlocutore unico del privato per
l’espletamento di tutti gli adempimenti relativi
a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e
servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento,
la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di
trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;
c) ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi
culturali di pubblico spettacolo.
• l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, della quale Serrenti fa parte, non dispone al
momento attuale delle risorse necessarie alla gestione del SUAPE;
VISTA la nota del Sindaco di Serrenti, prot. n. 8729 del 03.08.2017 trasmessa alla RAS –
Assessorato Industria, Coordinamento regionale SUAP, e per conoscenza al Consorzio CISA di
Serramanna, recante “Espletamento funzioni SUAPE, L.R. n. 24/2016 – Trasmissione schede per
accreditamento sulla piattaforma SUAPE del Comune di Serrenti”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 31.08.2017
che:
• Istituisce lo sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) ai
sensi della L.R. 20.10.2016, n. 24, presso il Comune di Serrenti, nelle more
dell’attivazione presso l’Unione dei Comuni Terre del Campidano;
• Dà mandato al responsabile del SUAPE, individuato nel responsabile dei Servizi Tecnici
e nominato con apposito atto del Sindaco, di tutti gli adempimenti e atti conseguenti;
• Dà atto che fino al completamento dell’effettivo trasferimento del SUAPE apposita
convenzione dovrà disciplinare il l’attività di supporto del C.I.S.A., limitatamente alla
sola prestazione di servizi;
VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31.08.2017 che:
• Prende atto e fa proprio di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 86
del 31.08.2017;
• Approva lo schema di convenzione relativo allo svolgimento da parte del Consorzio C.I.S.A.
di attività di supporto ai servizi dello Sportello Unico per le attività Produttive e per
l’Edilizia (SUAPE);
VISTI i Decreti del Sindaco n. 3 del 24.02.2017 e n. 13 del 03.11.2017 di nomina dei
responsabili dei Servizi Comunali per l’anno 2017, con l’individuazione dell’Ing. Alberto Atzeni per
i Servizi Tecnici;
RITENUTO di procedere alla nomina dell’ing. Alberto Atzeni, nato a Sant’Andrea Frius il
24.08.1956, Istruttore Direttivo Tecnico e Responsabile dei Servizi Tecnici, Cat. Giuridica D3 del
Nuovo Ordinamento Professionale, Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e

per l’Edilizia (SUAPE) e in tale qualità, Responsabile dell’intero procedimento per il perseguimento
dei fini e secondo le modalità operative di cui alla sopra richiamata normativa;
VISTO il D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;

DECRETA
DI NOMINARE l’ing. Alberto Atzeni, nato a Sant’Andrea Frius il 24.08.1956, Istruttore Direttivo
Tecnico e Responsabile dei Servizi Tecnici, Cat. Giuridica D3 del Nuovo Ordinamento
Professionale, Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)
del Comune di Serrenti e, in tale qualità, Responsabile dell’intero procedimento per il
perseguimento dei fini e secondo le modalità operative di cui alla sopra richiamata normativa;

DISPONE, per il presente Decreto
-

La notificazione, senza indugio, all’interessato;

-

La pubblicazione all’Albo pretorio comunale;

-

La comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato all’Industria, all’Unione
dei Comuni “Terre del Campidano” e al Consorzio C.I.S.A.;

-

La comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL SINDACO
Dott. Mauro Tiddia

Certifico che il presente Decreto viene affisso all'albo pretorio in data 07.11.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Melis

Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Serrenti, lì ___________________________
Il Funzionario Delegato

