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OGGETTO: DPR 160/2010 "REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL 

RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE AI SENSI DEL D.L.112/2008 CONVERTITO 

CON L.133/2008": PROVVEDIMENTI. 

 

 

L’anno duemilaundici addì diciassette del mese di Gennaio alle ore 10:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Maurizio Viligiardi nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Presente 

BETTONI DAMIANO VICE SINDACO Presente 

CAMICIOTTOLI LAURA ASSESSORE Presente 

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente 

MUGNAINI DANIELE  ASSESSORE Presente 

GIULIANI STEFANO ASSESSORE Presente 

SEGONI FABRIZIO ASSESSORE Presente 

SPADACCIO MARCO ASSESSORE Presente 

 

 

 

Partecipa il Segretario Dott. Marcello Ralli. 
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ATTIVITA' PRODUTTIVE AI SENSI DEL D.L.112/2008 CONVERTITO 

CON L.133/2008": PROVVEDIMENTI. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso che con l’entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed 

il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.L. 

112/2008 convertito con modificazioni dalla L.133/2008” il SUAP è identificato quale unico 

soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto 

l’esercizio di attività produttive e prestazioni di servizi, nonché la localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o 

riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelle di cui al D.Lgv. 59/2010 (Recepimento 

Direttiva Servizi); 

 

Dato atto che la norma prevede, a partire dal 29.03.2011, l’unicità del canale telematico per la 

presentazione delle domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni nonché degli elaborati 

tecnici e allegati relativi; 

 

Che, parimenti, l’unico canale possibile per l’inoltro agli Uffici comunali ed agli Enti terzi 

competenti di tale documentazione, (competenza esclusiva del SUAP) e per la comunicazione con 

l’interessato sarà quello telematico; 

 

Considerato che il portale “impresainungiorno.gov” svolgerà la funzione di raccordo con le 

infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l’interazione telematica tra le 

Amministrazioni e gli Enti interessati; 

 

Dato atto che il regolamento 160/2010 impone ai Comuni di rispettare le seguenti scadenze per 

adeguare la propria struttura a questa nuova modalità operativa: 

 

28 gennaio 2011 – attestazione conformità relativa all’effettivo esercizio delle funzioni del SUAP e 

al possesso della dotazione strutturale (tecnologico-informatica) minima necessaria per 

l’accreditamento  

29 marzo 2011 – entrata in vigore della nuova organizzazione per il procedimento automatizzato 30 

settembre 2011 – entrata in vigore della nuova organizzazione anche per il procedimento ordinario. 

 

Dato atto che  la Regione Toscana, Anci Toscana ed Unioncamere Toscana, per supportare i SUAP 

nella realizzazione di quanto richiesto dal DPR 160/2010, hanno costituito il Sistema Toscano dei 

Servizi per le Imprese, che ha per scopo la realizzazione dell’uniformità dei contenuti 

(interpretazioni normative, procedimenti e modulistica-flussi informativi) e degli strumenti 

tecnologici (utilizzazione di sistema di cooperazione applicativa), garantendo occasioni di 

formazione per il personale addetto, il confronto con gli Enti terzi a livello regionale, previa 

accettazione degli Enti che aderiranno al Sistema anzidetto, di principi e regole necessari per 

realizzare un sistema univoco e garantire all’imprenditore interessato al nostro territorio una 

risposta unica a livello regionale;  

 

Verificato che il SUAP di San Giovanni Valdarno, istituito in attuazione del DPR 447/98 come 

modificato dal DPR 224/2000 ed attivato in data 14.07.2003, possiede i requisiti tecnici minimi 

previsti ai sensi del comma 10 dell’art.4 del DPR 160/2010, necessari per procedere 

all’accreditamento presso il sistema nazionale; 
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Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, aderire al Sistema Toscano dei Servizi per le 

Imprese, impegnandosi, nel contempo, al rispetto di quanto contenuto nel documento “Sistema 

toscano dei servizi per le imprese. Principi e regole”, che si allega al presente atto sotto la lettera 

A”; 

 

Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area III Supporto, in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in base al Decreto del Sindaco n. 

3 del 22.07.2004; 

 

Visto l’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di aderire al Sistema Toscano dei Servizi per le Imprese, costituito da Regione Toscana, 

Anci Toscana ed Unioncamere Toscana, secondo lo schema di adesione allegato al presente 

atto sotto la lettera “B”; 

 

2. di provvedere all’accreditamento del SUAP di San Giovanni Valdarno presso il sistema 

nazionale, previa attestazione da trasmettere al Ministero per lo Sviluppo Economico ai 

sensi del comma 10 dell’art.4 del DPR 160, con le modalità definite dal Sistema Toscano 

dei Servizi per le Imprese; 

 

3. di dare mandato al dirigente del settore di adottare  tutti i provvedimenti che si renderanno 

necessari per dare attuazione a quanto sopra deliberato; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con il 

voto unanime dei presenti. 
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Letto e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO 

 f.to Dott.Maurizio Viligiardi f.to Dott. Marcello Ralli 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario su referto del Messo Comunale certifico che copia della presente 

deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 02/02/2011 per esservi pubblicata per i 

successivi quindici giorni. 

 

Addì 02/02/2011 

 

N._______ Reg. Pubbl. 

 

Il Messo Comunale f.to Il Segretario 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì 02/02/2011 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

 La suestesa deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 

4° T.U. del 18/08/2000 n. 267. 

 

San Giovanni Valdarno, 17/01/2011 f.to IL SEGRETARIO 

 

 

PER L’ESECUZIONE AI SERVIZI: 

 

Segretario [ ] Vice Segretario [ ] Segreteria - Contratti [ ] 

Affari Generali [ ] Servizi al cittadino e U.R.P. [ ] Informatica [ ] 

Entrate [ ] Bilancio [ ] Patrimonio [ ] 

Polizia Municipale [ ] Urbanistica [ ] Ambiente e Qualità urbana [ ] 

Attività Produttive [ ] Turismo [ ] Tecnici e Tecnologici [ ] 

Lavori Pubblici [ ] Culturali ed Educativi [ ] Biblioteca e C.I.A.F. [ ] 

Sociali [ ] Personale [ ]  [ ] 

 [ ]  [ ] Atti [o] 

 
Comune di San Giovanni Valdarno Deliberazione G.M. n. 10 del 17/01/2011 


