DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 18 DEL 28/01/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SUAP IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI
LODI A CUI ADERISCONO N. 11 COMUNI

L’anno 2020 addì 28 del mese di gennaio alle ore 19:45 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 19:52 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Assente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

CALDERINI MAURIZIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Dimissionario

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti

n. 27

Assenti

n. 5

Dimissionario n. 1
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina,
Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia, Buzzi Stefano (entrato alle ore 22:01)
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Calderini Maurizio, Ferri
Claudia, Pozzoli Simonetta.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 18 DEL 28/01/2020

PAG. 2 DI 10

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
- il D.lgs n.112 del 31.03.1998 al capo IV ha previsto l’attribuzione ai Comuni delle funzioni
amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione, la rilocalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi;
- in particolare il predetto D.lgs. all’art.24 prevede che i Comuni, singolarmente o in forma
associata, istituiscano uno Sportello Unico per le Attività Produttive;
- il D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010 e s.m.i. ha approvato “Il regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38,
comma 3, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla Legge n.133/2008”;
- lo “Sportello Unico per le Attività Produttive” (SUAP) è definito dall’art.1, comma 1, lett. m) del
D.P.R. n.160 del 07 settembre 2010 come l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a
tutti i procedimenti amministrativi riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una unica
risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento”;
Dato atto che :
-

-

la Regione Lombardia ha promosso la formazione degli Sportelli Unici per le Attività
Produttive in forma Associata che ha portato ad istituire sul territorio provinciale cinque bacini
con a capofila rispettivamente i comuni di : Casalpusterlengo, Codogno, Lodi, S. Angelo
Lodigiano e Zelo Buon Persico;
il Comune di Lodi con Delibera di Consiglio n.47 del 07/05/2007 ha istituito lo Sportello Unico
Attività Produttive ed approvato uno schema di convenzione e relativo regolamento di
attuazione per la gestione associata del SUAP;
il Comune di Lodi successivamente ha confermato la volontà di proseguire con l’istituto dello
Sportello Unico per le Attività Produttive in forma associata come Ente Capofila con Delibera
di Consiglio n.29 del 03/04/2014;
la convenzione sottoscritta tra il Comune di Lodi ed i Comuni associati per la gestione del
SUAP è scaduta in data 16/09/2019;
entro il termine di scadenza della convenzione per la gestione del SUAP in forma associata il
Comune di Lodi, ha provveduto ad inoltrare in data 05/06/2019 con nota prot.n.28632 la
richiesta di conferma della volontà da parte dei Comuni associati di aderire nuovamente alla
Gestione del SUAP in forma associata;

Preso atto delle adesioni pervenute al Comune di Lodi e di seguito elencate:
-

Comune di Montanaso Lombardo prot.n.30156 del 12/06/2019;
Comune di Massalengo prot.n.30002 del 12/06/2019;
Comune di San Martino in Strada prot.n.31234 del 19/06/2019;
Unione di Comuni Lombardia Oltre Adda Lodigiano prot.n.31938 del 21/06/2019;
Comune di Tavazzano con Villavesco prot.n.32288 del 24/06/2019;
Comune di Cavenago D’Adda prot.n.32591 del 26/06/2019;
Comune di Ossago Lodigiano prot.n.36361 del 16/07/2019;
Comune di Galgagnano prot.n.46684 del 13/09/2019;
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Considerato che è ormai riconosciuta l’importanza dello Sportello Unico per le Attività Produttive
quale strumento idoneo ad alleggerire ed accelerare le procedure tecnico-amministrative dei
procedimenti, così come precisato nel D.P.R.n.160 del 07.09.2010;
Rilevato che il D.P.R. n.160 del 07.09.2010 ha richiesto la creazione di una rete fortemente
integrata fra le Amministrazioni competenti e che pertanto si è reso necessario procedere alla
creazione di un linguaggio comune sia a livello telematico/informatico che dal punto di vista delle
procedure volte a garantire un sistema standardizzato;
Preso atto che in esecuzione del DPR 160/2010, il portale “Impresainungiorno” - sito web di
riferimento per imprese e soggetti da esse delegate - consente di ottenere informazioni e
interoperare telematicamente con gli enti coinvolti ed in particolare fornire servizi informativi e
operativi al SUAP per l'espletamento delle loro attività anche in forma associata, in sinergia con la
Camera di Commercio;
Ritenuto il Servizio di Gestione svolto del Suap capofila di Lodi di forte interesse per i Comuni
aderenti e pertanto nelle funzioni esercitate anche di Comune Capoluogo , è inteso confermare
l’intenzione di riproporre una nuova convenzione per la gestione in forma associata del SUAP di
Lodi , anche il relazione alla cooperazione intrapresa ai tavoli regionali ed alla forte rete di
semplificazione consolidata con gli altri Enti Istituzionali coinvolti nei procedimenti;
Preso atto che i principi dettati dalle norme in materia di Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) hanno comportato una revisione della Convenzione e del Regolamento per il
funzionamento del SUAP;
Preso atto altresì che l’adesione alla Convenzione da parte dei Comuni associati è a titolo oneroso e
pertanto gli stessi sono tenuti a versare a favore del Comune Capofila un importo come quantificato
nell’allegata convenzione, da utilizzarsi esclusivamente a copertura dei costi di gestione del SUAP;
Ritenuto pertanto di dover approvare la nuova convenzione (allegato A) ed un nuovo regolamento
(allegato B) che alla luce dei disposti del D.P.R. 160/10 e s.m.i. e delle modifiche intervenute
relative alla normativa edilizia e commerciale:
- definisce i procedimenti di competenza del SUAP;
- stabilisce le modalità di accesso al SUAP;
- specifica le modalità di coordinamento con i Comuni Associati e/o Enti terzi;
assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione
amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità oltre che di semplificazione;
Atteso che tutti i Comuni Associati si sono espressi favorevolmente deliberando il proprio consenso
alla sottoscrizione della presente convenzione con i seguenti atti:
Comune di Cavenago d’Adda, D.C.C. n. 25 del 28.11.2019;
Comune di Galgagnano, D.C.C. n. 36 del 18.12.2019;
Comune di Massalengo, D.C.C. n. 28 del 13.11.2019;
Comune di Montanaso Lombardo, D.C.C. n. 33 del 16.11.2019;
Comune di Ossago Lodigiano, D.C.C. n. 40 del 19.11.2019;
Comune di San Martino in Strada, D.C.C. n. 28 del 29.10.2019;
Comune di Tavazzano con Villavesco, D.C.C. n. 41 del 30.10.2019;
Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda Lodigiano” (Comune di Abbadia Cerreto – Boffalora
d’Adda - Comune di Corte Palasio – Comune di Crespiatica ), D.C.C. n. 22 del 14.11.2019;

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 18 DEL 28/01/2020

PAG. 4 DI 10

Visto il parere della Commissione Sviluppo reso in data 15/01/2020 unito al presente dispositivo
come allegato. (Allegato “C);
Visto il D.P.R. 447/98 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.160 del 07.09.2010;
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.
Visto la Legge 241/1990 e s.m.i.
Visti:
 l’art. 42 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
 i pareri di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 Ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa
Dr. Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti.

DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di convenzione e regolamento per la gestione ed il funzionamento dello
Sportello Unico per le Attività Produttive, che vengono allegati come (allegato A) ed (allegato
B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere al rinnovo della gestione associata del Suap con i Comuni di “Galgagnano”,
“Massalengo”, “Montanaso Lombardo”, ”Ossago Lodigiano”, “Tavazzano con Villavesco”,
“Cavenago d’Adda”, “Unione di Comuni Lombarda – Oltre Adda Lodigiano” e “San Martino in
Strada”, per la durata di n.7 anni a partire dalla sottoscrizione della convenzione;
4. di dare mandato al Dirigente della Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici per l’adozione di
tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo;
5. di dare atto che la spesa prevista per l’attività di SUAP in forma associata , quale Ente Capofila,
così come prevista all’art.9 della convenzione, trova copertura nel bilancio triennale 2019-21 e
di tale spesa si terrà conto nei bilanci relativi agli anni di vigenza della convenzione che è
oggetto di approvazione;
6. di dare atto che la spesa necessaria a sostenere gli oneri finanziari derivanti all’Ente Capofila
dalla Convenzione, previa quantificazione dell’importo secondo l’art. 9 dello schema di
convenzione allegato alla presente deliberazione verrà versata dal Comune associato secondo le
modalità previste dalla medesima;
7. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni aderenti alla Convenzione;
8. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte
del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto
dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi numero di
telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.;
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9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, in considerazione della necessità di provvedere in tempi rapidi alla
sottoscrizione della convenzione per riattivare la gestione del SUAP in forma Associata.
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Si dà atto che alle ore 21:26, a seguito di una breve sospensione del Consiglio, è stato effettuato un
secondo appello dal Segretario Generale, dal quale sono risultati i seguenti consiglieri:
presenti n. 27: Casanova Sara, Segalini Alberto, Bignani Franco, Ferri Eleonora, Cerri Eugenio,
Cassinetti Valentina, Calderini Maurizio, Morstabilini Mauro, Tani Lanfranco Egisto, Armanni
Elisabetta, Pavese Marco, Ferri Claudia, Bazzardi Maria Grazia, Bollani Marco, Corbellini
Giuseppe, Brusotto Paola, Gualteri Elisa, Caravelli Daniela, Bonetti Alessandro, Gendarini Carlo,
Furegato Andrea, Pozzoli Simonetta, Piacentini Simone, Milanesi Francesco, Uggè Antonio,
Degano Luca, Scotti Gianluca
assenti n. 5: Rasini Germana, Baggi, Giulia, Tagliaferri Laura (assente dall’aula all’appello con la
tessera magnetica inserita), Casiraghi Massimo (assente dall’aula all’appello con la tessera magnetica
inserita), Cominetti Giuliana, Caserini Stefano
Dopo il suddetto appello sono rientrati in aula le consigliere Baggi Giulia alle ore 21:27, la
consigliera Tagliaferri Laura (assente al secondo appello ma con tessera magnetica inserita), il
consigliere Massimo Casiraghi ed è uscito il Sindaco Sara Casanova alle ore 22:35= presenti n. 29
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Assessore Maggi (il quale illustra la proposta di deliberazione in oggetto nel testo
soprariportato), Tagliaferri Laura (per dichiarazione di voto favorevole), Morstabilini (per
dichiarazione di voto favorevole), Scotti (per dichiarazione di voto favorevole), Gendarini (per
dichiarazione di voto favorevole), Casiraghi (per dichiarazione di voto favorevole), Milanesi (per
dichiarazione di voto favorevole), Bollani (per dichiarazione di voto favorevole), Assessore Maggi.
Il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto elettronico, la
proposta di deliberazione in oggetto nel testo soprariportato.

La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 29

votanti

n. 29

favorevoli n. 29
CERRI Eugenio
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
CALDERINI Maurizio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
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BAGGI Giulia
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
BRUSOTTO Paola
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
contrari nessuno
astenuti nessuno

Il presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di
deliberazione è approvata.

A questo punto, il presidente Cerri chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di
rendere immediatamente eseguibile la deliberazione

La votazione dà il seguente risultato:

presenti

n. 29

votanti

n. 29

favorevoli n. 29
CERRI Eugenio
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
UGGE' Antonio
CALDERINI Maurizio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
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BAGGI Giulia
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
BRUSOTTO Paola
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
contrari nessuno
astenuti nessuno

Il presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di
immediata eseguibilità è approvata.

La seduta termina ed è tolta alle ore 23,48.

Risultano assenti a tutta la seduta: Rasini Germana, Caserini Stefano, Cominetti Giuliana
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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