COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 05
Del 28/03/2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento SUAP.

Nell’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15:00 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Ruiu Rosella
Sanna Tania

x

Chessa Giuseppe

x

x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n.8
Assenti n.5

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 5
Presenti n. 8

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
• che la L.R. 3/2008 ha disciplinato all' art. l, commi 16-32, il procedimento unico per le
attività produttive e con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 22/1 dell'l
1/04/2008 sono state approvate le direttive applicative;
• che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.04.2010 , in attesa di
approvare un regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento, è stato istituito lo
Sportello Unico per le Attività Produttive;
• che pertanto è necessario ed urgente procedere all'approvazione del Regolamento che,
disciplinando l'organizzazione ed il funzionamento garantisca in tempi rapidi, il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.P.R. n° 447/98 e s.m.i. nonché dall'art. 1, commi 1632 della L.R. no 3/2008.
Tutto ciò premesso
Vista la proposta redatta dal Responsabile del servizio amministrativo di questo Comune;
Visti:
- la Legge 07.08.1990, n. 241;
- la Legge 15.03.97, n. 59;
- il Decreto Legislativo 31.03.98, n. 112;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 20.10.1998, n. 447;
- il Decreto del Presidente delta Repubblica 07.12.2000, n. 440;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- la Legge Regionale 05.03.2008 n° 3;
- le direttive applicative approvate con deliberazione G.R. n° 22/1 dell' 11.04.2008.
- La legge 69/2009
Visto l'art.48, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267;
Visto il parere in ordine alta regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’ufficio
Amministrativo, al sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
UNANIME;

DEL IBERA

1)

di approvare il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per
le attività produttive, formato da n. 16 (sedici) articoli, che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2)

di dare atto che con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata ,
all'unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n°267.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
F.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 02/04/02012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 02/04/2012
prot. n° 936.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________
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