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GGGETTG: Proposta di recesso del Comune di Magliano Vetere dalia Società Sistenra Cilenrc -
SCPA (Suap).-

L'anno duemiladodici il giomo diciotto del mese di
adungnze, si è riunito ii Consiglio Comunale, convocato
iegge, in sessione ORD_U{ABIA di prima convoeazlone.
R.isultairo presenti e assenti i seguenti c,:nsiglieri:
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Luglio alle ore 18,30 nella Sala delle
con awisi spediti nei modi e tennini di
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segetario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessandr-o.

EL STNEÀCG
coilstatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed irrvita i preseirti alia h'artazione dell'argornento

indicato in oggetto.
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Dott.ssa Ctraudia Vertuilo
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IL CONSIGI-iO COMLTNALE

Premesso che:

. Ii decreto legislativo 31'Marzo \998 t. 112,in applieazione della iegge delega 15 Marzo
\997 n, 59, ha conferitc alle Regioni e'C agli enti locali una serie di funzioni e ecmpiti
amministrativi fua i quali è prevista, al capo IV del titolo I, la isiituzione di uno sporteiio
unieo per le attività produfti',ie (Suap);

c Il DFR 20 Ottobre tr998, n. 417, cosi come modificalo dal D"P.R. 7 Dicembre 200A, n. 44A
stabilisce che io Sporteilc Unico per le Aftività Produttive è i'unico interlocutore delle
imprese per tutto quanto attiene alla iacalizzazíane, costruzione e ristrutturazione degii
impianti produttivi di qualunque tipo di bene o servizio, comprese le attività commerciali,
alberghiere, agricole, artigiane, i servizi resi ?aile banche e dagii intermediari ftnanziaú, i
servizi di telecomunicazione. Inoltre, prevede che il procedimento, per tutte ie autonzzazioni
in maieria eii impianti produttivi, sia unico e sia unica I'istanza che I'impresa deve presentare
nonché I'autarizzazione finale. In tale contesto I'attivita delle altre Amministraziorú, prima
titolari di singole autonzzazioni, nuiia osta e pareri tecnici (che oggi non devono più essere

r t  r  , . \rilasciati) confluiscono, su richiesta deilo Sportello Unico per le Attività Froduttive, nei
procedimento di cui ii SUAP è responsabile;

c A norma dell'ari. 20, comma 8, deila legge 15 matzo 1997, n.59, i comuni esercitano, anche
in:,forma associat4 le,funzioni arnministrative conferite allo Sportello Unico;

c che I'obiettivo principale è quelic di rendere piu agevole l'awio degli interventi di
assistenza e autoúzzazione per larealizzazione e I'ampliamentc deiie attività imprenditoriaii
e industriali, favorendo lc sviluppo delle attività produttive attraverso un percorso iineare,
privo di ostacoli burocratici

c Che con deliberaziane di C.C. n. 3 del rc.A2.L996 il Comune di Magliano Vetere ha istituito
io Sportelio Unico per le Attivita Produttive, in forma associat4 presso il Patto territoriaie
Sistema Ciiento S.C.p^A., con sede a Vallo della Lucania;

Ritenuto di dover rivedere tale Istituzione, per verificare se sia possibile gestire il SUAP con
Comuni limitrofi;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabiti di servizio ai sensi dell'Art. 49, D.Lgs. 267120ú0;

Visto i lD.Lgs. 261 del18.08.2000;

Con Voti favorevoli n. 7 , contrari n 2 (Pasca e Guarielia).
espressi per appello nominale;

, astenuti n.l (Scannapieco)

DELIBERA

i. Di recedere dalla Società Sistema Cilento S.C.p.A con sede a Vallo della Lucania;
2. Di trasmettere copia della presente alla Sistema Cilento S.C. p. A., con sede a Valio

della Lucania e a tutti i Coriruni aderenti;



Delche è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) t.to (Dott.ssa Claudia Ver.tullo)

. ATTESTATO T}I PUBBLICAZIONE
Siattesta'che copia:dolla deliberazione viene pribblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni con'secutivi a partire
dal 
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla daia su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

(x) per decorrenza,dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 19.8.2000, n.267.

0 perche d ichiarata irnmed iatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Claudia Vernrllo)


