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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

N°  73    DEL  28/09/2012 
 

 

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E  PROVVEDIMENTI IN CAPO AL 

SERVIZIO COMMERCIO/SUAP. 

 

 
 L’anno  duemiladodici il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 19:00 in Casalgrande, nella sede 

Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti 

dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in 

seduta pubblica. 

 
Sono presenti i Signori: 

ROSSI ANDREA Sindaco Presente 

VACCARI ALBERTO  Consigliere Presente 
GUIDOTTI ILARIA  Consigliere Presente 
ANCESCHI GIUSEPPE EROS  Consigliere Presente 
MAMMI SIMONETTA  Consigliere Presente 
PATERLINI ALCIDE  Consigliere Presente 
SANTI FLAVIO  Consigliere Presente 
MEDICI ALESSANDRO  Consigliere Assente 
SILINGARDI GIANFRANCO  Consigliere Assente 
MAGNANI FRANCESCO  Consigliere Presente 
POZZI ANDREA Consigliere Assente 
TAGLINI SILVIA  Consigliere Presente 
VITALE FABRIZIO  Consigliere Presente 
TORRICELLI GABRIELE  Consigliere Presente 
FILIPPINI VINCENZO Consigliere Assente 
D'ARCIO LUCIANO  Consigliere Assente 
MACCHIONI PAOLO  Consigliere Presente 
PELLATI SIMONE  Consigliere Presente 
MONOPOLI FILIPPO  Consigliere Presente 
BARBIERI FABIO  Consigliere Presente 
FERRARA ANTONIO  Consigliere Assente 
 

Presenti N. 15     Assenti N. 6 

 

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: A. Medici, G. Silingardi, A. Pozzi, L. D’Arcio, A. Ferrara. 

Assiste il vice Segretario Generale del Comune Sig.ra BARCHI ROBERTA. 

Assume la presidenza il Sig. VITALE FABRIZIO. 

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: 



I presenti sono n. 15. 
Sono altresì presenti il vice sindaco Stefano Giovannini e gli assessori non 
consiglieri Marco Cassinadri, Caterina Mammi e Alberto Lodi. 
 
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di 
completamento, non viene qui inserito ma sarà allegato alla deliberazione di 
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del 
vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 
167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010. 
 

Illustra l’argomento il sindaco Andrea Rossi. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 26/07/2010 avente ad oggetto “Legge 69 del 

18/06/2009. Nuove disposizioni in merito al termine di conclusione dei procedimenti 

amministrativi. Provvedimenti” approvata ai sensi della legge 69 del 18/6/2009; 

 

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 144 del 22/11/2010 “Istituzione sportello unico 

attivita' produttive”, si è provveduto all’istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive 

del Comune di Casalgrande assegnando nuove competenze al Sevizio commercio attività produttive 

e modificando le procedure precedentemente adottate per l’emissione degli atti in ambito 

commerciale, ambientale ed edilizio;  

 

Vista la riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”); 
 

Visti: 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo. (12G0019)”; 
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno”;  
Il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” - 

(G.U. 6 luglio 2011, n. 155) con le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011, 

n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 164); 

 

Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147; 

 

Preso atto che la normativa sopraelencata ha apportato modifiche sostanziali sia per quanto riguarda 

i tempi di conclusione dei procedimenti sia per quanto riguarda l’ambito di applicazione della legge; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’adeguamento dell’elenco dei termini dei procedimenti di 

competenza del Servizio Commercio-Suap, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della L. 241 del 

1990, che tenga conto dell’evoluzione normativa e delle innovazioni organizzative e delle 

semplificazioni operative assicurate dall’informatica e dai collegamenti in rete; 

 



Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di 

regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, l’allegato elenco dei termini dei procedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

2 della L. 241 del 1990 di competenza del Servizio Commercio-Suap; 

 

2) Di dare atto che tutte le precedenti determinazioni di termini di procedimenti di competenza 

del Servizio Commercio-Suap,  in contrasto con la presente deliberazione si intendono 

sostituiti con i termini approvati con il presente atto; 

 

3) Di prendere atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 29 della L. 241 del 

1990 come modificata dalla L. 69/2009, per tutti i procedimenti il cui termine non sia 

stabilito da Leggi o regolamenti e per i quali non sia stato disposto diversamente con la 

presente deliberazione, il termine per la conclusione dei procedimenti stessi è di giorni 30. 

 

---------- 

 

Nel corso della trattazione dell’argomento è uscito il consigliere Filippo Monopoli. 

I presenti sono ora  n. 14. 
 

Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione che viene approvata all’unanimità 

dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti. 

 

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile che viene approvata all’unanimità dei voti espressi in forma palese per 

alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VITALE FABRIZIO  F.to BARCHI ROBERTA  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal ……….11/10/2012………. al ……….25/10/2012………. , ai sensi dell’art. 124, 

dlgs 18.08.2000, n. 267, senza reclami. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to 

Casalgrande, lì ……………..………. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 

 

22/10/2012 

 

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3^ -dlgs 18.08.2000,n. 267). 

 Il Funzionario Incaricato 
 F.to 

 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Casalgrande, lì _______________ 

 

 Il Funzionario Incaricato 
 

 


