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DELIBERAZIONE GIUNTA 

� ORIGINALE 
� COPIA 

 
L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di 
febbraio alle ore 17.00 nella Residenza del Comune di Vignola. 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

presenza presenza  

SI’ NO 

 

 SI’ 
NO 

Francesco Lamandini x  Carlo Leonelli x  

Monica Amici x  Giorgio Montanari       x  

Germano Caroli     x  Emilia Muratori x  

Daria Denti x  Maria Laura Reggiani  x 

 

Assiste il Segretario generale 

dott Carmelo Stracuzzi 

  

Annotazioni d'archivio  

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il sig. 

Francesco Lamandini, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a 

prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 

 
- Struttura Direzione generale 



OGGETTO: ASSETTO ORGANIZZATIVO TRANSITORIO – FINO 30/09/2011- DELLO SPORTELLO UNICO PER LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 
 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15.04.2002 con la quale, tra le altre, si approvava la convenzione tra 
l’Unione e i comuni aderenti per la gestione unitaria nel territorio dell’Unione di comuni Terre di Castelli dello Sportello Unico 
per le Imprese; 
- la deliberazione della Giunta Unione n.19 del 16.07.2002, ad oggetto “Procedimenti e funzioni dello sportello unico per le 
attività produttive – Approvazione di accordo operativo provinciale”, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione 
per la gestione unitaria dello sportello unico per le imprese per il territorio dell’Unione; 
- la deliberazione della Giunta Unione n.71 del 24.06.2010, ad oggetto “Organizzazione generale dell’ente. Conferma assetto 
organizzativo, proroga incarichi di responsabilità di strutture organizzative dell’ente, istituzione di nuovi servizi”, con la quale 
è stato istituito il Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive con sede attualmente individuata presso il Comune di 
Castelnuovo Rangone; 
- la determinazione del Segretario Direttore Generale n.13 del 05/10/2010, ad oggetto “Sportello Unico Attività Produttive: 
nomina responsabile del procedimento nei confronti della d.ssa Veronica Fattori”; 
- la deliberazione del la Giunta Unione n. 106 del 14.10.2010 con la quale veniva approvato il progetto di organizzazione del 
Suap dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Dato atto che il progetto presentato quale allegato parte integrante della delibera n. 106 del 14.10.2010 prevedeva la 
seguente attivazione graduale del Servizio Sportello Unico per le attività produttive: 

- una prima fase transitoria (indicativamente corrispondente al periodo di 180 giorni previsto dal DPR 160/2010) per 
la messa in campo di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli standard minimi previsti dalla normativa 
vigente al fine del mantenimento delle funzioni in capo ai Comuni (e non trasferite alla Camera di Commercio); in 
questa fase l’intero procedimento rimane in capo ai singoli comuni; 

- da aprile 2011, avvio della gestione unica sovra-comunale nell’ambito della quale il comune di Castelnuovo Rangone 
svolge ruolo di capofila ed emette il provvedimento unico finale, fatta salva la possibilità di prorogare il periodo 
transitorio, per eventuali esigenze organizzative; 

 
Precisato che il progetto per la costituzione di una struttura unica associata sovracomunale è stato presentato dalla d.ssa 
Veronica Fattori al Presidente e ai referenti comunali; 
 
Valutato il progetto per la costituzione di una struttura unica associata sovracomunale presentato dalla d.ssa Veronica 
Fattori in data 14/02/2011 alla presenza dei referenti dei comuni aderenti all’Unione e del Presidente dell’Unione; 
 
Considerato che, ad oggi, non è possibile garantire l’attivazione di tale struttura sovracomunale entro il termine del 
29/03/2011 per oggettivi motivi riconducibili ad impossibilità organizzative; conseguentemente non sarà possibile certificare 
l’esistenza di una struttura sovracomunale dell’Unione Terre di Castelli alla data del 29 marzo 2011; 
 
Ritenuto opportuno prorogare il periodo transitorio di gestione fino alla data del 30 settembre 2011; in tale periodo, dal 
01/04/2011 al 30/09/2011, l’intero procedimento (back office e front office) rimarrà in capo ai singoli comuni, svincolando 
anche la d.ssa Veronica Fattori dall’incarico di Responsabile del procedimento dello Sportello Unico Attività Produttive a 
partire dalla data del 29 marzo 2011;  
 
Preso atto che, comunque, al 28 gennaio 2011 tutti i comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli hanno potuto 
certificare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dal DPR 160/2010, avendo acquisito, nel periodo corrispondente alla 
prima fase transitoria, tutti i necessari strumenti; 
 
Atteso che resta confermata l’intenzione dei questa Amministrazione di riprendere l’attività unitaria dell’ufficio non appena si 
sarà in grado di superare le difficoltà organizzative e il particolare momento congiunturale; 
 
Visti: 
- il D.P.R. 160/2010; 
- la Legge 241/90, con particolare riguardo agli artt. 4 e 5; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- lo Statuto; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 



 
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, non rilevando al momento 
parere contabile; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto che per motivi oggettivi riconducibili ad impossibilità organizzative non è possibile attivare la 
struttura sovracomunale, così come prevista con deliberazione Giunta Unione n. 106 del 14.10.2010, entro la data 
del 29/03/2011; 

 
2. di prorogare pertanto il periodo transitorio fino alla data del 30 settembre 2011, periodo nel corso del quale l’intero 

procedimento (back office e front office) rimarrà in capo ai singoli comuni, svincolando anche la d.ssa Fattori 
dall’incarico di Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive a partire dalla data del 29 marzo 2011.; 

INDI 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, determinata dalla necessità di garantire continuità all’attività dei Suap; 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DISPONE 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

 



 
Unione di Comuni Terre di Castelli 

 

Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 016 del 24.02.2011 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente                                                                                           Il  Segretario generale                                                                                                                                                          
 f.to Lamandini Francesco                                                                                 f.to Stracuzzi dott. Carmelo 
 

  
                                                           

Certificato di pubblicazione 

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, n. reg. 86 .                
/2011 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

Il Segretario generale 
         f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 
Vignola, 22.03.2011 

 

 
 
Dichiarazione di conformità 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 
Vignola, 22.03.2011  

 
 
Dichiarazione di esecutività 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01.04.2011 

� ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 

� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267); 
  Il Segretario generale 

          f.to Stracuzzi dott. Carmelo 
 

 
Vignola, li  ___________________ 
 

  

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli dal 
22.03.2011 al 06.04.2011 e contro di essa non sono state 

 

 
 
 
 


