IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2016-2021 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 05/09/2016;
Dato atto che:
- il servizio SUAP ha il ruolo fondamentale e concreto di favorire le iniziative dell’imprenditoria locale
anche con l’obiettivo di semplificare gli iter amministrativi favorendo, da una parte, l’unificazione delle
procedure di comunicazione e di avvio di impresa e, dall’altra, ove ricorra il caso, l’espletamento snello
e rapido dei procedimenti autorizzativi, abbattendo tempi e costi della burocrazia, offrendo nel
complesso un aiuto concreto e operativo sia all’imprenditore locale che agli enti interessati;
- l’esercizio in forma associata delle funzioni relative al servizio SUAP rappresenta un valido
strumento per l’ottimizzazione della gestione stessa nell’ottica di miglioramento dell’efficienza,
attraverso l’omogeneizzazione degli istituti e l’unificazione delle procedure, poiché consente economie
di scala;
- Visti gli articoli 20 e 21 della Legge Regionale n.1 del 09.01.2006 che recitano:
“Art. 20 (Forme collaborative tra gli enti locali)
1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono
esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo
demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:
a) convenzioni;
b) associazioni intercomunali;
c) unioni dei Comuni.
c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.
2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla
struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Art. 21 (Convenzioni)
1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti
partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”
Visto l’articolo 30 della Legge n.267 del 18.08.2000 che dispone:
“Articolo 30 (Convenzioni)
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare
tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo
Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni
che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

Considerato che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 18/02/2019 questa Amministrazione ha revocato le
funzioni comunali esercitate per il tramite dell’Unione Territoriale del Noncello, tra le quali lo sportello
unico attività produttive;
- prima dell’effettiva uscita dalla gestione UTI della funzione SUAP deve essere stipulato apposito
accordo ai sensi della L.R.31/2018;
Dato atto che, prima dell’ingresso in Unione Territoriale del Noncello di questo Comune, la funzione
Sportello Unico Attività Produttive era gestita in forma associativa tra i Comuni di Pordenone,
Fontanafredda e Roveredo in Piano;
A tali Comuni si sono aggiunti i Comuni di Porcia e Zoppola dal 18.12.2017, data di avvio dell’UTI del
Noncello;
Ritenuto, ai fini della necessaria continuità del servizio alle imprese, di proporre ai Comuni di
Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola la stipula di apposita convenzione per la
gestione associata del servizio inerente lo Sportello Unico Attività Produttive;
Vista l’allegata bozza di convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti sottoscrittori;
Ricordato altresì che, nel rispetto dei contenuti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi regionali, i
Comuni hanno competenza in materia di disciplina dell’organizzazione degli uffici;
Ritenuto pertanto, per le considerazioni sopra espresse:
- di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto e di proporla ai Comuni di
Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola;
-

di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione in questione;

Dato atto che lo schema di convenzione è stato presentato ed esaminato dalla commissione consiliare
competente nella seduta del ________
Visto l’articolo 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e quella
contabile, ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21;
Con voti
DELIBERA
1) di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto e di proporla ai Comuni di
Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola;
2) richiedere all’Uti la continuazione della gestione della funzione Suap fino al 31 dicemrbe2019 o
comunque alla data che verrà stabilità con la formale stipula della convenzione fra i sindaci dei comuni
che aderiranno alla convenzione stessa.
2) di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione in questione;
Con successiva votazione a voti _____________

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n.21;
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