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ATTESTA

  che la presente deliberazione:

 è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale dell’Unione 
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dall’1-4-
2011 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE

N. 5
DEL 19 MARZO 2011

                                          
OGGETTO: Attuazione delle disposizioni contenute bel DPR 7 settembre 2010, n. 160 in merito 
all’avvio dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

              L’anno  DUEMILAUNDICI il giorno  DICIANNOVE del mese di  MARZO alle ore 
11,3000,  presso  la  solita  sala  delle  adunanze  del  Comune  di  Torchiara,  sede  operativa, 
debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
 
       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           PRESIDENTE
       M.LLO  CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE        
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE
       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE
       D.SSA CATANEO ANTONELLA                        ASSESSORE

        
             Risultano assenti i signori: Voria Michele.                                                   
                               
             Partecipa il  Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

     
      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/


LA GIUNTA UNIONALE

PREMESSO   che  con  propri  atti  deliberativi  di  Consiglio  Comunale   i  Comuni  dell’Unione   hanno 
approvato lo schema di  Statuto della  società di  gestione del patto territoriale  del  sistema 
cilento;

Considetato che la società Sistema Cilento scpa - soggetto responsabile del patto territoriale 
del cilento con sede in Largo Calcinai - Vallo della Lucania esplica, anche le funzioni di SUAP 
cilento per espressa adesione dei Comuni aderenti;

  
VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160, laddove all’art. 4 è espressamente stabilito che la titolarità della 
funzione  amministrativa  di  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  spetta  ai  Comuni;

Rilevato che ai sensi del citato DPR 7.9.2010 n.160 i Comuni entro il 28.1.2011 dovevano attestare la 
sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettera a) e a-
bis, decreto legge e all'articolo 2 comma 2 del relativo  regolamento trasmettendola al Ministero per lo 
sviluppo  economico  che  cura  la  pubblicazione  dell'elenco  dei  SUAP  sul  portale;

Visto che il Sistema Cilento scpa ha attivato tale adempimento per conto dei Comuni aderenti;

Considerato che il Comune di Agropoli, facente parte di questa Unione, per organizzazione e risorse del 
personale ha attivato lo sportello SUAP come ente individuale;

Ritenuto opportuno per i Comuni dell'Unione aderire allo sportello SUAP in sede di unione dei Comuni in 
quanto  il  Comune  di  Agropoli  è  disponibile  a  garantirne  l'organizzazione  anche  per  tutti  i  Comuni 
dell’Unione;

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Unionale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 - secondo comma - 
TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di proporre alle Amministrazioni Comunali facenti parte di questa Unione l’adesione allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive costituito presso il Comune di Agropoli;

2) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni dell’Unione affinché provvedano, 
laddove non lo avessero ancora fatto, a revocare gli atti deliberativi di affidamento del SUAP alla 
società Sistema Cilento scpa;

  3)    di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la 

        presente deliberazione ai sensi di legge.
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