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CITTA’ DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 224 del 13/12/2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’  
PRODUTTIVE 

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di Dicembre alle ore 17:35con modalità a distanza, si 
è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

MARANGON INNOCENTE P
BISON SIMONE P
CARRARO DIEGO P
CELIN MASSIMILIANO P
FACCO MARIA CATIA P
GIACOMONI MICHELA P

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, Dott. Bergamin Raffaele Mario, partecipa alla seduta.
Il Sindaco, Innocente Marangon, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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 Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi 
pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00

<< LA GIUNTA COMUNALE >>
Premesso che
1.  lo Sportello Unico per le Attività Produttive persegue in linea generale il rispetto e 
l’applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall’art. 97 della Costituzione e costituisce, 
“l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto 
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, compresi i procedimenti relativi alla 
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o 
trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al 
decreto 26 marzo 2010, n. 59”, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 20210 n. 160;
1. con D.Lgs 112/98 è stato previsto per i Comuni l’istituzione dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive;
1. con DPR 447/97, è stato disciplinato il procedimento unico e la struttura deputata allo 
stesso;
1. con delibera di G.C. n. 35 del 21.02.2007, il Comune di Vigonza, in attuazione del DPR 
447/1998, ha istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
1. il D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, all’art. 38, ha previsto il riordino delle 
attività di competenza dello Sportello Unico;
1. il Comune di Vigonza ha provveduto ad accreditarsi presso il Ministero dello Sviluppo 
economico ai sensi dell’art. 4, comma 10, del DPR 160/2010;
1. con delibera di G.C. n. 172/2012 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento 
dello Sportello Unico per le attività produttive;
1. con Decreto Interministeriale firmato in data 11/11/2021, è stato approvato il nuovo allegato 
tecnico al D.P.R. 7 settembre 20210 n. 160;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo “Regolamento per il funzionamento dello Sportello 
Unico Attività Produttive” a seguito dell’evoluzione normativa, dell’aumento del numero e della 
complessità dei procedimenti di competenza del SUAP nonché dell’istituzione dello Sportello 
Unico per l’Edilizia competente per tutti i procedimenti di edilizia produttiva e urbanistica che 
vengono gestiti dal SUAP, provvedendo in particolare a:
1. rivedere il funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive in un’ottica di trasparenza 
e semplificazione, anche in vista della prossima attuazione del Single Digital Gateway (Sportello 
Unico europeo), ad opera del il Regolamento UE 2018/1724;

2. far transitare per il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it e gestire a livello di 
Suap anche i procedimenti più complessi e le attività svolte in forma temporanea o non 
imprenditoriale;

3. adeguarlo alle normative vigenti;

4. semplificare e snellire le procedure previste per una gestione più fluida ed efficace dei 
procedimenti.

Considerato che il regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, costituisce un’appendice del Regolamento comunale “Ordinamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi” adottato con delibera di Giunta comunale n. 107 del 18.04.2000 e s.m.i.;
Visto l’allegato A) alla delibera di Consiglio comunale n. 28 del 31.03.2000, “Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi – Criteri Generali”;
Ritenuto che l’adozione del Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive rientri nella competenza della Giunta comunale;
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Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione è adottata dalla Giunta con modalità “a distanza” in 
applicazione di quanto previsto dalla propria delibera di Giunta n. 47 del 16.03.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione linee guida per disciplinare lo 
svolgimento delle adunanze della Giunta in audio conferenza, videoconferenza o teleconferenza” e 
dalla direttiva del Sindaco del 14.12.2020;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qui allegati;

DELIBERA
1. di approvare il Nuovo Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, allegato “Regolamento”;
5. di abrogare il Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le attività 
produttive approvato con D.G.C. n. 172/2012;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 
3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero 
senza alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

3 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione 
favorevole ed unanime.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’  
PRODUTTIVE 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 Innocente Marangon
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 Dott. Bergamin Raffaele Mario  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


