
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 68 
in data: 19.12.2016 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI 
PIACENZA ED  I COMUNI O UNIONI DI COMUNI DELLA PROVINCIA 
DI PIACENZA PER  LA CONDIVISIONE TEMPORANEA DI ATTIVITA' 
RIGUARDANTI LA PIATTAFORMA INFORMATICA SUAP.         

 
 

             L’anno duemilasedici addi diciannove del mese di dicembre alle ore 10,30 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 

     LA GIUNTA COMUNALE  



 
RICORDATO che: 

• l’art. 38 della legge 122/2008 e il D.P.R. 160/2010 hanno riformato 
l’istituto dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), 
introducendo elementi fortemente innovativi sul piano organizzativo e 
procedurale;  

• tra le principali novità introdotte, il SUAP deve operare con modalità 
informatiche e telematiche in tutte le fasi del procedimento, dalla 
ricezione delle pratiche, al rapporto con gli Enti terzi; 

• che il Comune di Ziano Piacentino, sino ad oggi ha esercitato le 
funzioni inerenti  lo SUAP con la piattaforma provinciale che è scaduta 
da tempo, mentre il passaggio alla nuova piattaforma regionale 
SUAPER, attualmente in corso di elaborazione, non potrà avvenire a 
breve; 
 

DATO ATTO che il Comune di Piacenza, in relazione alla necessità di gestire 
le attività manutentive dell’attuale piattaforma informativa e garantire quindi a 
tutte le strutture tecniche comunali di poter adempiere all’obbligo normativo, 
aggiornando costantemente le procedure, ha convocato tutti i Comuni e le 
Unioni di Comuni ad un incontro svoltosi in data 24/11/2016; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 104692 trasmessa dal Comune di Piacenza in 
data 28/11/2016 con oggetto: “Convenzione fra Comune di Piacenza e 
Comuni o Unioni di Comuni della provincia di Piacenza per la condivisione 
temporanea di attività riguardanti la Piattaforma Informatica SUAP – 
Adesione”; 
 
PRESO ATTO che nella riunione, alla luce di tutte le problematiche 
riscontrate, il Comune di Piacenza ha manifestato la propria disponibilità a 
svolgere le funzioni di capofila degli Enti della Provincia (Comuni o Unioni di 
Comuni), nella condivisione temporanea della attività riguardanti il 
funzionamento manutentivo della piattaforma informatica SUAP; 
 
VISTA la proposta di convenzione (Allegato A) presentata dal Comune di 
Piacenza, congiuntamente alla Provincia di Piacenza che mantiene 
comunque le funzioni di coordinamento previste dalla Legge Regionale, ove 
sono indicate le attività per la gestione e la manutenzione della piattaforma 
SUAP che il Comune di Piacenza si impegna a garantire per tutta la durata 
dell’accordo (anni due); 
 
VALUTATA, quindi, positivamente la proposta sia dal punto di vista 
organizzativo in quanto immediatamente operativa, che dal punto di vista 
economico in quanto l’utilizzo della soluzione informativa e dei servizi 
connessi, come da schema di convenzione è pari ad € 792,36; 
 
DATO ATTO che le risorse finanziarie saranno reperite nel bilancio 2017; 



 
VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Piacenza in data 19/12/2016 con 
oggetto: “Sportelli Unici alle Attività Produttive – Suap: assenso alla proposta 
di convenzione per la manutenzione e il funzionamento della piattaforma 
telematica”; 
 
CONSIDERATO che con la predetta nota la Provincia di Piacenza manifesta 
la piena condivisione all’iniziativa del Comune di Piacenza di proporsi quale 
capofila dei Comuni e loro Unioni nella gestione della piattaforma provinciale 
www.suap.piacenza.it, in quanto è assolutamente necessario provvedere alla 
manutenzione della suddetta piattaforma per consentire a tutti gli sportelli 
comunali di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa e nel contempo 
mantenere l’elevato standard di qualità raggiunto con l’impegno degli ultimi 
anni; 
 
OSSERVATO che le funzioni di coordinamento assegnate alla Provincia di 
Piacenza dall’art. 46 della L.R. n. 13/2015 verranno svolte dalla Provincia 
stessa; 
 
PRESO ATTO che la Provincia di Piacenza con la predetta nota ha espresso 
il pieno assenso a che il Comune di Piacenza provveda alla gestione 
transitoria della richiamata piattaforma telematica, sia in termini di 
manutenzione che di aggiornamento dei procedimenti, sino alla migrazione 
sulla nuova piattaforma regionale; 
 
RITENUTO pertanto lo schema di convenzione che si allega con lett. a) al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ,meritevole 
di approvazione; 
 
CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di aderire alla proposta di 
convenzione, approvando lo schema allegato al presente atto ed 
autorizzando il Responsabile del Settore Tecnico alla sottoscrizione dello 
stesso; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 
18/08/2000; 
 
con voti unanimi e palesi espressi nei modi e forma di legge 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, l’adesione alla 
convenzione fra il Comune di Piacenza e Comuni o Unioni di Comuni 
della provincia di Piacenza per la condivisione temporanea di attività 
riguardanti la Piattaforma Informatica SUAP; 



 
2) DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti fra il 

Comune di Piacenza ed i Comuni o Unioni dei Comuni della Provincia 
di Piacenza per la condivisione di attività riguardanti la piattaforma 
informatica SUAP; 
 

3) DI DARE ATTO che la convenzione ha durata di anni due 
(presumibilmente anno 2017 e 2018) e che cesserà comunque 
trascorsi sei mesi dall’attivazione della nuova piattaforma regionale; 
 

4) DI DARE ATTO che la sottoscrizione di tale convenzione comporta una 
spesa per il Comune di Ziano Piacentino pari ad € 792,36, come da 
tabella di riparto dei costi trasmessa dal Comune di Piacenza 
contestualmente alla bozza di convenzione; 
 

5) DI PROVVEDERE al reperimento delle risorse finanziarie con il 
prossimo bilancio 2017; 
 

6) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Tecnico arch. Emanuela 
Schiaffonati alla sottoscrizione della convenzione; 
 

7) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico, quale 
Responsabile della convenzione e dello SUAP l’Arch. Emanuela 
Schiaffonati, gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente 
atto deliberativo, confermando l’organizzazione esistente che pone la 
responsabilità dei procedimenti edilizi in capo all’Ufficio Tecnico e la 
responsabilità dei procedimenti inerenti le attività produttive all’ufficio 
specificatamente a ciò deputato; 
 

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 68 del 19/12/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL 
COMUNE DI PIACENZA ED I COMUNI OD UNIONI DI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI PIACENZA PER LA CONDIVISIONE TEMPORANEA DI 
ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA PIATTAFORMA INFORMATICA SUAP . 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 13/12/2016 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(arch. Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 
 



Delibera di G.C. n. 68 del 19.12.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 19.12.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


