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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 51  del 27/02/2019

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
(S.U.E.) ATTRAVERSO IL PORTALE "WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” 

L'anno  2019 il  giorno  ventisette del mese di  Febbraio alle ore  17:30, è convocata la GIUNTA 
COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO Presente
CHILESI BARBARA Presente
YAHIA SARA Presente
GERMINIASI ALBERTO Presente
MARCONCINI FEDERICA Presente

PRESENTI: 5       ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale il Sig. Capodici dott. Giuseppe.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Morselli Beniamino 
nella  sua  qualità  di  Sindaco,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  l'assemblea  a  discutere  e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



LA GIUNTA 
DEL COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

 
PREMESSO che:

- il  Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. prevede che le 
amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono a 
costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l’Edilizia, che cura tutti i rapporti fra il 
privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in 
ordine all’intervento edilizio;

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.:
▪  definisce le forme e le modalità di esercizio delle competenze spettanti alle Regioni ed 

agli  Enti  locali,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  dell’ordinamento  statale  e 
comunitario e delle  peculiarità  storiche,  culturali,  naturalistiche e paesaggistiche che 
caratterizzano la Lombardia; 

▪ persegue  l’obiettivo  di  rendere  agevole  l’avvio  degli  interventi  nel  settore  delle 
costruzioni  lasciando,  comunque,  ai  Comuni  nell’ambito  della  propria  autonomia 
statutaria e normativa di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  e 
s.m.i. la disciplina dell’attività edilizia; 

▪ prevede  la  possibilità  da  parte  delle  Amministrazioni  comunali  di  affidare  la 
responsabilità  dei  procedimenti  relativi  alla  trasformazione  del  territorio  ad  un’unica 
struttura,  che svolga  sia  i  compiti  e  le  funzioni  dello  Sportello  Unico per  le  Attività 
Produttive, sia i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per l’Edilizia.

ATTESO che:
- nel modello delineato dalla Direttiva Servizi 123/2006/CE, lo Sportello Unico si configura sia 

come  strumento  di  organizzazione  e  gestione  amministrativa,  sia  come  centro  di 
informazioni  ed assistenza che consente ai  prestatori  di  servizi  anche esercenti  attività 
delle  libere  professioni,  di  avere  a  disposizione  un  solo  interlocutore  tramite  il  quale 
ottenere  informazioni,  compiere  gli  adempimenti  previsti  e  ricevere  attestazioni, 
autorizzazioni e abilitazioni senza doversi relazionare con le singole autorità coinvolte nel 
procedimento;

- è  necessario  garantire  uniformità  nella  gestione  telematica  di  tutti  i  procedimenti  in 
conformità al “Piano” di cui all’articolo 24, comma 3 bis, del D.L. 90 del 2014  e s.m.i.  
convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 e s.m.i., con procedure telematiche che devono 
permettere  il  tracciamento  dell’istanza  con  individuazione  del  responsabile  del 
procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto 
ad ottenere una risposta;

- l’art. 38 del D.L. 112/2008 e s.m.i.,  convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i. e il D.P.R. 
160/2010 e s.m.i. hanno riformato l’istituto dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
introducendo elementi fortemente innovativi sul piano organizzativo e procedurale e dando 
la possibilità alle Camere di Commercio il compito di realizzare servizi di “front office” e di 
supporto della gestione del procedimento telematico;

 
RILEVATO che:

- il  SUAP  deve  operare  con  modalità  informatiche  e  telematiche  in  tutte  le  fasi  del 
procedimento, dalla ricezione delle pratiche, al rapporto con gli enti terzi;

- il portale “www.impresainungiorno.gov.it” è il punto singolo di contatto di livello nazionale 
per  tutti  i  prestatori  di  servizi  ai  sensi  della  Direttiva Servizi  del  12 dicembre 2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/123/CE), recepita nel nostro ordinamento dal 
D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;

- per svolgere le funzioni previste dalla vigente normativa, le CCIAA utilizzano una soluzione 
informatica  approntata  da  InfoCamere,  società  consortile  del  sistema  camerale  con 
coordinamento  di  Unioncamere,  organismo  di  rappresentanza  delle  CCIAA  a  livello 
nazionale;

- questa soluzione informatica è conforme ai requisiti funzionali e tecnici indicati dal D.P.R. n. 
160/2010 e s.m.i. e si è arricchita di servizi, garantendo: la conservazione sostitutiva dei 
documenti  informatici,  l’alimentazione  del  Fascicolo  Informatico  d’Impresa,  secondo  le 



disposizioni previste dalla normativa vigente ed aggiornando la modulistica unificata per i 
titoli edilizi abilitativi secondo la recente normativa;

- tale soluzione può ottimizzare il funzionamento del proprio Sportello Unico;

PRESO ATTO che:
- è interesse condiviso dalle parti promuovere e sostenere le iniziative volte a uniformare gli 

strumenti  di  front  office  degli  Sportelli  Unici  nel  territorio,  con l’obiettivo  di  semplificare 
all’utenza le modalità con cui espletare un adempimento amministrativo presso un ente 
pubblico;

- la CCIAA di Mantova ha comunicato la disponibilità a fornire l’applicativo camerale sia per il 
front  office del SUAP sia per il  front  office del  SUE, attraverso la sottoscrizione di  una 
specifica richiesta di adesione;

- l’adesione non comporta alcun onere a carico del bilancio dell’ente;
 
RITENUTO pertanto  che  l’applicativo  camerale  sia  idoneo  alla  gestione  dei  procedimenti 
amministrativi propri dello Sportello SUAP e dello Sportello SUE, essendo adeguato strumento 
tecnologico  e  consentendo  di  erogare  il  servizio  verso  gli  utenti,  siano  essi  imprese,  liberi 
professionisti e cittadini privati, in modo uniforme;

PRESO ATTO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune per lo svolgimento delle 
proprie funzioni utilizza già la soluzione informatica approntata da InfoCamere, società consortile 
del  sistema camerale  con  coordinamento  di  Unioncamere,  organismo di  rappresentanza  delle 
CCIAA a livello nazionale, attraverso il portale “www.impresainungiorno.gov.it”; 

VISTA la precedente Delibera di giunta dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello 
n°  9  del  17/08/2016   di  istituzione  dello  Sportello  Unico  per  l’Edilizia  dell’  Unione  di  Comuni 
Lombarda San Giorgio  e Bigarello  per  l’esercizio  delle  funzioni  previste  dall’art.  5  del  D.P.R. 
06.06.2001 n°  380 e s.m.i.  “Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamenti  in  materia 
edilizia” nonché dall’art. 32 della L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”;

VISTA la Legge Regione Lombardia n° 28 del 28/12/2018 pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento n° 
53 del 31/12/2018 con la quale l’ ex Comune di Bigarello è stato incorporato nel Comune di San 
Giorgio di Mantova con la conseguente denominazione del nuovo Comune in “Comune di San 
Giorgio Bigarello”;

RITENUTO di demandare al Responsabile dell’Area  Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – 
SUAP l’organizzazione strutturale e gestionale dello Sportello Unico per l’Edilizia  e dello Sportello 
Unico  per  le  Attività  Produttive  del  Comune  attraverso  l’utilizzo  portale 
“www.impresainungiorno.gov.it”,  adottando successivamente alla  presente deliberazione tutti  gli 
atti eventualmente necessari per l’attivazione ed il corretto funzionamento degli stessi;

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico 
Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267 dal  Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – SUAP in ordine alla 
regolarità tecnica;
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000  e s.m.i. per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;
 
VISTI:

- il D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di San Giorgio di Mantova;

AD UNANIMITA’ di voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge;



DELIBERA
 

1. DI ESTENDERE, per le motivazioni in premessa, l’utilizzo del Portale telematico Camerale 
“www.impresainungiono.gov.it”, non solo allo Sportello Unico per le Attività Produttive come 
già in essere ma anche allo Sportello Unico per l’Edilizia, a decorrere dall’ 01/04/2019;

2. DI PRECISARE che il pagamento dei diritti di segreteria relativi alle pratiche SUAP e SUE, 
presentate attraverso il canale telematico Camerale, è dovuto con gli importi stabiliti con 
propria precedente Deliberazione nella stessa seduta;

3. DI DELEGARE il  Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – SUAP 
per  tutti  gli  adempimenti  di  carattere  organizzativo  e  gestionale  e  per  il  corretto 
funzionamento della struttura.

4. DI DICHIARARE,  con votazione separata ed unanime, il  presente atto immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Morselli Beniamino

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Capodici dott. Giuseppe

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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