ORIGINALE

Comune di Sambuca Pistoiese
(Provincia di Pistoia)
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 72 DEL 10.09.2019

OGGETTO: PROPOSTA DELIBERA G.M. ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA (S.U.E.)
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di settembre alle ore 13.00 in Sambuca
Pistoiese nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno, con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica
Stato

MICHELETTI FABIO
TADDEI CHRISTIAN
FALERI GIULIETTO
Presenti n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede l’adunanza il Sig. MICHELETTI FABIO nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il sottoscritto Segretario Comunale - DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI incaricato
della redazione del verbale;
Il Segretario Comunale riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter
deliberare, dichiara aperta la seduta.

REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile dell’Area Servizi urbanistici, Edilizia Privata, ed Edilizia residenziale pubblica a
norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Copia

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 5 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia”, così come modificato ed integrato dall’art. 13 coma
2 lettera a) del D.L. 22/06/2012 n° 83, convertito con modificazioni dalla Legge 5/08/2012
n° 134, recante disposizioni per la istituzione nei Comuni di uno sportello unico per
l’edilizia “SUE” che curi “tutti i rapporti fra il privato, l’Amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della
richiesta di permesso o denuncia di attività”, assicurando così che un’unica struttura sia
responsabile dell’intero procedimento;
Richiamato l’art. 132 della Legge Regionale 65/2014, nel quale si distinguono le
competenze tra il SUE ed il SUAP nell’ambito dei procedimenti abilitativi inerenti gli
interventi edilizi nonché le funzioni di controllo;
Rilevato come lo “Sportello Unico per l’edilizia” costituisca “l’unico punto di accesso per il
privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e
l’intervento edilizio oggetto dello stesso” e che dovrà operare con modalità telematiche;
Ritenuto necessario dover procedere alla istituzione dello Sportello unico per l’edilizia con
riferimento alle caratteristiche dell’attuale assetto organizzativo e come la norma dispone,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Ritenuto di individuare il suddetto SUE nel già esistente Ufficio Edilizia Privata;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;
All’unanimità

DELIBERA

- DI INDIVIDUARE nell’attuale Ufficio Edilizia Privata, incardinato nel Settore Ambiente
Edilizia e Urbanistica lo “Sportello Unico per l’Edilizia” (S.U.E.) istituito ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 380/2001, così come modificato e integrato con l’art. 13, comma 2, lett. a) del
D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012, con decorrenza dal 01/10/2019;
- DI PRECISARE che a partire da tale data le pratiche di competenza di detto Sportello
dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale on-line predisposto dal
S.U.E., provvedendo ad accreditarsi preventivamente mediante collegamento all’apposita
sezione del sito istituzionale dell’Ente, in caso contrario l'istanza è IMPROCEDIBILE e la
comunicazione e/o Scia priva di ogni efficacia;

-DI PRECISARE che le pratiche di competenza di detto sportello, pervenute prima della
data del 1° ottobre 2019, seguiranno il vecchi iter amministrativo;
-DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, data l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
MICHELETTI FABIO

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’ALBO
PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni consecutivi.
Sambuca Pistoiese, lì
IL MESSO COMUNALE
CERRONE ANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

. .

, essendo trascorsi 10 giorni dalla data di avvenuta

pubblicazione (ex art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del
D.Lgs n 267/2000)
Sambuca Pistoiese, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA FRANCESCA MERLINI

