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DELIBERAZIONE N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE S.U.E. SPORTELLO UNICO DELL' EDLLIZIA
E DEFINIZIONE
DEGLI
STANDARD
TECNICI
E DELLE
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN
FORMATO DIGITALE
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di aprile alle ore
19.50 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All'appello risultano:

RIVA SARA - Sindaco
PAGANESSI MARCO
GANDELLI OMAR

Presente
Presente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti
0

Assiste il Segretario Comunale Avv. Luigi FADDA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 54 del 27.04.2018

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto in discussione, la quale così come
redatta, si presenta meritevole di approvazione;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Risorse e Territorio ai sensi
dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;
VISTO il Regolamento e lo Statuto consigliare;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 62 con la quale in data 30.12.2017 è stato
approvato il bilancio triennale 2018/2019/2020;
PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i membri della giunta a votare il presente
punto posto all’ordine del giorno;
Con votazione unanime,

COMUNE DI GROMO
PROVINCIA DI BERGAMO
Proposta n. 40 del 26.04.2018
OGGETTO: ISTITUZIONE
S.U.E.
SPORTELLO
UNICO DELL' EDLLIZIA E
DEFINIZIONE
DEGLI
STANDARD
TECNICI
E DELLE MODALITA' DI
PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE

PARERI PREVENTIVI
La sottoscritta ing. Paola ROSSI, Responsabile del Settore Risorse e Territorio, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, esperita l'istruttoria di competenza ed
effettuati i necessari controlli per l’adozione del presente provvedimento, attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO
Ing. Paola ROSSI

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 norme del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.: 'Codice
dell'Amministrazione Digitale';
VISTA 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) che si allinea alle modalità adottate per lo
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):
CONS IDERATO che:
- tale normativa comporta necessariamente l'avvio di un processo di generale organizzazione con la
digitalizzazione del fascicolo edilizio trattato dal SUE;
- è opportuno emanare un atto di indirizzo in merito alle nuove procedure di presentazione delle
pratiche edilizie in formato digitale;
- nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma pane integrante e sostanziale, sono
riportate le modalità operative e le tipologie di istanze da trasmettere obbligatoriamente in formato
digitale;
RITENUTO di dar avvio dalla data del 01 GIUGNO 2018 al portale digitale dei servizi del SUE
del Comune di Gromo all'indirizzo web: www.gromo.cportal.it , o altresì raggiungibile da apposito link
denominato "SUE - Sportello Unico per l’Edilizia ospitato sul sito istituzionale del Comune alla pagina
Web: www.comune.gromo.bg.it:
DATO ATTO che mediante pubblicazione sul sito istituzionale, comunicati stampa ed inviti
personali al tecnici professionisti, l’Amministrazione ha svolto informazione capillare in merito alle
nuove procedure informatiche per la trasmissione telematica delle istanze in materia edilizia;
VISTO:
- il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- il D.Lgs 26/3/2010, n. 59, di approvazione della 'Direttiva Servizi";
- il D.Lgs 7/3/2005, n. 82 recante norme sul Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e successive
modifiche ed integrazioni:

VISTO:
- la Legge 7/8/2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;
- il D.L. 18/10/2012,n. 179;
- II Decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380: - la Legge Regionale 11/3/2005, n. 12;
VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile dell’ufficio tecnico:
PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita a votare il presente punto posto
all’ordine del giorno;
con voti unanimi favorevoli, legalmente resi ed espressi per alzata di mano;
La Giunta Comunale,

DELIBERA
1. DI APPROVARE gli standard tecnici e le modalità per la presentazione delle pratiche digitali anche
ai fini della loro ricevibilità da parte del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), individuando le
modalità operative e le tipologie di istanze da trasmettere obbligatoriamente in formato digitale,
come specificato nell’allegato alla presente deliberazione quale pane integrante e sostanziale
(Allegato “A”);
2. DI DISPORRE l'avvio dello sportello unico delle pratiche edilizie in formato digitale a partire dal 01
GIUGNO 2018;
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’ Area Tecnica per gli atti
di competenza;
4. DI DISPORRE la diffusione degli standard tecnici e delle modalità per la presentazione delle
pratiche digitali mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del
Comune: www.comune.gromo.bg.it e all’Albo Pretorio;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente
resa ed espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134
(comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Avv. Sara RIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi FADDA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione sarà comunicata in elenco ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla
pubblicazione all’albo pretorio.
Addì,

_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi FADDA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n.
267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio online in data __________ e vi è rimasta
pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì,

_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi FADDA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio in data _____________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di
vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art.
134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Gromo lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi FADDA

