COMUNE DI BELVI’
PROVINCIA DI NUORO

Ufficio del Sindaco

Prot. n° 1697

Decreto n° 05/2015

OGGETTO: Nomina del Responsabile S.U.A.P. Comunale. Revoca decreto n. 3/2013 del 04.07.2013.
IL SINDACO

PRESO ATTO CHE l’entrata in vigore della L.R. n° 3/2008 (finanziaria regionale 2008) ha dettato nuove norme per il
funzionamento degli Sportelli Unici comunali e, di conseguenza, per tutti i procedimenti riguardanti le attività produttive,
inclusi i procedimenti edilizi, a cui occorre dare immediata attuazione;
CHE le pratiche telematiche relative alle attività produttive, rese mediante Dichiarazione Unica Autocertificativa e relativi
allegati da inoltrare tramite il portale SUAP Regionale, devono essere sottoscritte da un Responsabile all’uopo nominato,
in particolare per quelle inerenti i procedimenti in conferenza dei servizi nelle quali deve essere rilasciato un
provvedimento unico autorizzatorio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23.04.2009, esecutiva, con la quale è stato costituito l’ufficio
SUAP comunale, competente per la ricezione, istruttoria, verifica e vidimazione delle pratiche afferenti ad attività
produttive del Comune di Belvì;
VISTO il decreto Sindacale n. 03 in data 04.07.2013 con il quale il Sindaco pro-tempore Rinaldo Arangino, già
responsabile dell’Area Tecnica del Comune, ha nominato se stesso quale Responsabile dello Sportello Unico (S.U.A.P.)
per le Attività Produttive del Comune di Belvì;
PRESO ATTO che:
•

Con dichiarazione in data 06.05.2015 acquisita al protocollo generale in pari data al n. 1303 il Sindaco Rinaldo
Arangino ha rassegnato le dimissioni dalla carica medesima;

•

In data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco;

CHE, per quanto sopra, ad oggi risulta vacante l’incarico di responsabile del S.U.A.P. Comunale;

CONSIDERATO che occorre individuare il Responsabile fra il personale avente qualifica dirigenziale ovvero di
Responsabile d’Area, per i provvedimenti aventi rilevanza esterna, in particolare nei procedimenti inerenti la
realizzazione di impianti produttivi ove è richiesta la conferenza dei servizi;
CHE i procedimenti avviati attraverso il SUAP che richiedono la Conferenza dei Servizi sono afferenti, nella totalità dei
casi, all’Area Tecnica, per cui è opportuno che sia individuato il Responsabile del SUAP all’interno dell’Area predetta;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 11.06.2015, esecutiva, con la quale sono state emanate le linee
guida al fine di procedere all’attribuzione al Sindaco della responsabilità gestionale dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 11,
comma 6, del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 04/2015 in data 11.06.2015, con il quale il Sindaco pro tempore ha attribuito a se
stesso la Responsabilità dell’Area Tecnica;
RITENUTO, per quanto sopra, di avocare a se stesso responsabilità gestionale del SUAP Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei Servizi;
VISTA la L.R. n° 3/2008, art. 1, commi 16-32;
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
1. Di nominare se stesso, dalla data del presente Decreto, quale Responsabile per il S.U.A.P. comunale;
2. Di revocare il decreto sindacale n. 03/2013 del 04.07.2013;
3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune di Belvì.
Dalla Residenza municipale lì 15/06/2015.

Il Sindaco
f.to Sebastiano Casula

