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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    83 
OGGETTO : SPORTELLO  UNICO  PER  LE  ATTIVITA'  PRO DUTTIVE.  APPROVAZIONE ACCORDO  
DI  COLLABORAZIONE  CON  LA  PROVINCIA DI CUNEO PER  LA GESTIONE DEL 
PROVVEDIMENTO UNICO EX D.P.R. 160/2010. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  trenta, del mese di  novembre, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
19/12/2016 
Al   3/01/2017 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



     

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Attività Produttive e dei Servizi ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. del Servizio Attività 
Produttive e dei Servizi 

  

F.to ROSSO Gaspare   
 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazi one del Consiglio 
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “ Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere 
Comunale Mollo Emiliano. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
VISTO il D.P.R. 7/9/2010 n. 160 con il quale è stato approvato il Regolamento per la 

semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP), ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.06.08 n. 112; 

ATTESO che la complessità di alcuni procedimenti che i SUAP dovranno gestire, in 
particolare in materia ambientale, rende opportuno prevedere alcune forme di coordinamento, di 
collaborazione e di supporto; 

DATO ATTO che l’articolo 24, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 prevede che 
gli enti locali possano avvalersi “nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, 
cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento”; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 84 del 29/11/2012 avente per oggetto: 
“Accordo di collaborazione per la gestione del procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 tra la 
Provincia di Cuneo e il Comune di Sommariva Perno – Approvazione”, nonché la successiva 
delibera della Giunta Comunale n. 83 del 09/12/2014 avente per oggetto: “Accordo di 
collaborazione per la gestione del procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 tra la Provincia di 
Cuneo e il Comune di Sommariva Perno – Proroga – Provvedimenti” ; 

CONSIDERATO che la Provincia di Cuneo con nota del 11.11.2016 Prot n 83897 propone 
ai Comuni un accordo di collaborazione per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 
7 del D.P.R. 160/2010 relativamente al procedimento in materia ambientale (fatta esclusione per i 
procedimenti relativi all’autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013) e dei trasporti (esclusi 
quelli per ci è prevista la SCIA); 

VISTO lo schema di accordo di collaborazione; 

DATO ATTO che tale accordo non comporta oneri economici a carico del Comune; 

RITENUTO opportuno aderire alla proposta; 

ASSUNTO ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere favorevole 
espresso dal Responsabile del Servizio Attività Produttive e dei Servizi; 

 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

1.  Di approvare l’accordo di collaborazione con la Provincia di Cuneo, di cui alla premessa, per la 
gestione del procedimento unico ex D.P.R. 160/2010, che si compone di n. 9 articoli sino al 
31.12.2018 che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale; 



     

2. Di dare atto che l’accordo riguarda tutti i procedimenti in materia ambientale (fatta esclusione 
per i procedimenti relativi all’autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013) e dei trasporti 
(esclusi quelli per ci è prevista la SCIA); 

3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 

 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


