
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
N. 86 del 31/08/2017 

 

Oggetto: 

 
ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'ATTIVITÀ 
EDILIZIA (SUAPE) DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2016, N. 24 

         
  L’anno 2017 addì 31 del mese di Agosto alle ore 19.05 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone seguenti: 

 

 

                  PRESIDENTE: TIDDIA Mauro  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                                                                                Presente 

 

TIDDIA Mauro SI 
 

PASCI Maria Antonella NO 
 

CARA FEDERICA SI 
 

GRECU  MARIO SI 
 

ZUDDAS ANTONELLO SI 
 

 
Totale Presenti: 4                                                                                                                                    
Assenti: 1 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.  CUCCU Michele  

 

 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 



«ID» 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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; 

• che, 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. 
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• l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, della quale Serrenti fa parte, non dispone al 

momento attuale delle risorse necessarie alla gestione del SUAPE; 

 

CONSIDERATO altresì che: 

• la dotazione organica di questo Comune non consentirebbe la completa ed efficiente gestione 

del servizio; 

• nell’ambito dell’attività del SUAPE è possibile distinguere un’attività di “front-office” 

(assistenza al pubblico) e un’attività di “back-office” (attività istruttoria vera e propria relativa 

al procedimento amministrativo); 

• mentre l’attività di “back-office”, configurando un’espressione del potere autoritativo della 

pubblica amministrazione, costituisce senza dubbio una “funzione”, l’attività di “front office”, 

non implicando l’esercizio di poteri autoritativi, può essere considerata come gestione di un 

servizio, e, pertanto, suscettibile di esternalizzazione; 

 

VALUTATO di potersi avvalere delle competenze e delle professionalità maturate negli anni dal 

Consorzio C.I.S.A. per la gestione ed istruttoria delle pratiche; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 

 

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

DI ISTITUIRE presso il Comune di Serrenti – nelle more dell’attivazione presso l’Unione dei Comuni 

Terre del Campidano – lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) 

di cui alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, inquadrando lo stesso nell’ambito dei Servizi 

Tecnici; 

 

DI DARE MANDATO al responsabile del SUAPE, individuato nel responsabile dei Servizi Tecnici e 

che verrà nominato formalmente con apposito atto del Sindaco, di provvedere a tutti gli 

adempimenti e gli atti preliminari al trasferimento della funzione dal Consorzio CISA al Comune e 

all’affidamento al Consorzio CISA delle attività di supporto tramite apposita convenzione; 

 

DI CONFERMARE le tariffe a carico degli utenti per l’erogazione dei servizi, quelle attualmente in 

vigore, come da deliberazione n. 14 emanata dal Consiglio di amministrazione del C.I.S.A. in data 5 

giugno 2012; 

 

DI DARE ATTO che, fino al completamento dell’effettivo trasferimento del SUAPE dal Consorzio 

CISA al Comune, il Consorzio CISA, al fine di assicurare la continuità di un servizio pubblico 

essenziale, garantirà l’espletamento delle funzioni dello Sportello Unico senza soluzione di 

continuità; 

 

DI PREVEDERE che apposita convenzione, disciplinante l’attività del C.I.S.A. alla sola prestazione di 

servizio, venga adottata dal Consiglio Comunale; 

 

DI RENDERE la presente deliberazione per l’urgenza di provvedere in merito alle scadenze 

normative in relazione al SUAPE, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 31/08/2017                      Prot. n. 9477 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  31/08/2017 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 31/08/2017 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Funzionario Delegato 
 


