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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 54 Del 21/04/2021

Oggetto:

ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 18,00 e a seguire  considerata
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, la Giunta Comunale si è riunita presso la sede
del Comune, in videoconferenza, in attuazione del decreto sindacale prot. n. 8989 del 08/10/2020 ad
oggetto “Modalità di funzionamento della Giunta/ Consiglio Comunale”.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Sindaco OLIVARI  LORENZO Presente

2) Vice Sindaco BERTUZZI  FEDERICO Presente

3) Assessore BORIO  ALBERTO Presente

4) Assessore BRUNELLI  ALESSANDRA Presente

5) Assessore BRUNELLI  MARINELLA Presente

    Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa all’adunanza, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico il
Segretario Comunale:  dr. SICILIANO  DOMENICO, che provvede alla redazione del presente
verbale.
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La presenza degli Assessori, la cui identità personale è stata accertata da parte del Segretario
Comunale, è avvenuta con videochiamata, in collegamento con gli altri componenti della Giunta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OLIVARI  LORENZO, nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

Deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 21/04/2021 prop. n. 3580 pag. 3

ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in ragione delle normative col tempo emanate in materia la Pubblica Amministrazione è
tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi cercando di limitare la produzione di
documentazione cartacea e facendo evolvere i processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti,
in accordo alle norma del D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e norme collegate;

VISTI:
la Legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e s.m.i. meglio noto come “Decreto
Sviluppo”, con la quale è stata prevista la modifica alle norme del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e la
riforma dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE);
il Decreto Legge del 24/06/2014, n. 90 in cui lo sportello telematico è lo strumento che attua il Piano di
informatizzazione e obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che tale normativa comporta necessariamente l’avvio di un processo di generale
organizzazione con la digitalizzazione del fascicolo edilizio trattato dal SUE;

CONSIDERATO CHE:
Il SUE deve provvedere alla ricezione delle istanze, alla gestione delle relative istruttorie, all’adozione
dei provvedimenti, alla cura dei rapporti tra l’Amministrazione Comunale, il privato e le altre
Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza nonché al
rilascio di certificazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia-urbanistica;
lo Sportello Telematico comunale risulta attivo in tutte le sue funzioni, a far data dall’attivazione
dell’istituendo nuovo sito istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio, previsto per i primi giorni di
maggio c.a.;
l’Amministrazione Comunale intende avviare il SUE in forma esclusivamente telematica avvalendosi del
sopracitato Sportello Telematico a far data dal 01/06/2021;

RITENUTO, pertanto, di dover istituire lo Sportello Unico dell’edilizia in forma telematica;

VISTI:
il D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto reso ai sensi dell’articolo 49 del D.
Lgs 267/2000 dal Responsabile del Settore Servizi del Territorio;
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DATO ATTO che non comporta riflessi economici e non occorre acquisire il parere della regolarità
contabile;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

DI DARE ATTO che lo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) è istituito, ai sensi Decreto Legge del
24/06/2014, n. 90, nell’ambito del Settore Servizi del Territorio;

DI STABILIRE:

di dare avvio alla gestione esclusivamente telematica del SUE con decorrenza dal 01/06/2021 attraverso
lo Sportello Telematico Comunale;

che a decorrere da tale data tutte le comunicazioni e le istanze rivolte allo Sportello Unico dell'Edilizia di
questo Comune ricomprese nell'elenco riportato sull’apposito Portale dovranno essere inoltrate
esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'utilizzo dello Sportello Telematico presente sul sito
istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio all'indirizzo  http://www.comunequinzanodoglio.info/   e
altresì raggiungibile da apposito banner “SUE” ospitato dalla pagina web istituzionale e secondo le
modalità previste dalla normativa vigente di settore evidenziate e richiamate all’interno del portale
medesimo;

che le pratiche relative ai procedimenti ricompresi nell’elenco di quelli presentabili in forma telematica
presenti sull’apposito Portale, presentate successivamente alla data di avvio sopra indicata in modalità
difforme da quanto previsto nel portale SUE stesso saranno dichiarate irricevibili ai sensi della Legge
07/08/1990, n. 241, art.2.;

di precisare che i procedimenti avviati antecedentemente alla menzionata data e presentate al di fuori del
portale telematico, saranno gestiti, ove siano necessarie integrazioni istruttorie, anche in modalità
tradizionale;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi del Territorio l’adozione di tutti i provvedimenti e
gli atti di organizzazione necessari per l’attivazione ed il corretto funzionamento della struttura telematica;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile
proporre ricorso innanzi al T.A.R. LOMBARDIA - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di
pubblicazione all'albo on line al capo dello stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.";

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N.  3580   DEL  21-04-2021

Oggetto:
ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO

PROPONENTE Comune di Quinzano
Ufficio SERVIZI PER IL TERRITORIO

Il Responsabile
del  Servizio
Proponente

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1,  del
Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente Deliberazione.

Data 21-04-2021 Il Responsabile 
F.to Conti Borbone Carlo Alberto

===============================================================
Riferimenti  contabili:
----------------------------------------------------------------

IL Responsabile del
Servizio

CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n.
267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il
seguente parere:
PARERE NON DOVUTO in ordine alla regolarità CONTABILE
della presente Deliberazione.

Data 21-04-2021      Il Responsabile
F.to Renata Olini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Lorenzo Olivari F.toDomenico Siciliano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi     07-05-2021         sul sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)   per  15  giorni
consecutivi.
Li,   07-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

(F.to Dr.ssa Monica Zilli)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si certifica che la presente deliberazione,pubblicate nelle forme di legge sul sito web istituzionale
di questo Comune,é STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li   07-05-2021

SEGRETARIO COMUNALE
dr. Domenico Siciliano


