
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5 del  25/01/2018  

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA MEDIANTE 
L'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ DEL "SUAP CAMERALE" 
TELEMATICO  RAGGIUNGIBILE DAL PORTALE NAZIONALE 
WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT

L'anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 17:20, nella 
Residenza Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 GATTO ERMOGENE X

3 SEGATO LORENZO X

4 DONEGA' STEFANIA X

5 RAMPADO ALBERTO X

6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto

Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA MEDIANTE 
L'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ DEL "SUAP CAMERALE" 
TELEMATICO  RAGGIUNGIBILE DAL PORTALE NAZIONALE 
WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• il Comune di Rubano in attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 

2010,  n.  160  “Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo 
sportello unico per le attività produttive”, ha attivato lo Sportello telematico in convenzione 
con la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Padova, conferendole 
la  delega prevista dall’articolo 4 del citato decreto secondo un automatismo applicabile 
anche in assenza di provvedimenti espressi; 

• il SUAP eroga tutte le prestazioni attinenti l’esercizio delle attività produttive e di edilizia 
produttiva attraverso la  soluzione informatica dell’applicativo  SUAP Camerale,  tramite il 
portale http://www.impresainungiorno.gov.it/, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 e articolo 4, 
comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160;

• la  Camera  di  Commercio  di  Padova  ha  dato  la  possibilità  ai  comuni  che  utilizzano 
l'applicativo SUAP di poter utilizzare il portale medesimo per le istanze in materia edilizia ed 
urbanistica di competenza dello Sportello Unico Edilizia (SUE), avendo il  portale stesso 
recepito i moduli unificati e standardizzati relativi alle attività edilizie, approvati con accordo 
in Conferenza Unificata del 04/05/2017;

Visto l'art. 5 del D.R.P. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) il quale prevede l'istituzione dello 
Sportello Unico Edilizia (SUE);

Riconosciuto che fino ad oggi le istanze telematiche  in materia edilizia ed urbanistica presentate 
ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis del D.P.R. 380/01, sono state inviate tramite la PEC del Comune di 
Rubano ed in via sperimentale tramite il SUE camerale;

Considerato che:
 
- lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e SUAP ha in capo tutti i procedimenti in materia di edilizia, 
sia essi derivino da istanza di cittadini che da Imprese, che possono essere trattate in modalità 
telematica ai sensi dell’articolo 5, comma 4 bis del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia);

-è  necessario  garantire  uniformità  nella  gestione  telematica  di  tutti  i  procedimenti  in  materia 
edilizia,  con  procedure  telematiche  che  devono  permettere  il  tracciamento  dell’istanza  con 
individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i 
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta; 

-la  piattaforma informatica  in  uso  al  SUAP Comunale  si  è  arricchita  di  servizi,  garantendo:  il  
sistema  di  pagamento  elettronico  a  favore  della  Pubblica  Amministrazione  “pago  PA”,  la 
conservazione  sostitutiva  dei  documenti  informatici  secondo  le  disposizioni  previste  dalla 
normativa vigente e l'aggiornamento della modulistica unificata per i titoli edilizi abilitativi; 

-  l’applicativo  camerale  è  di  per  sé  già  potenzialmente  idoneo  alla  gestione  dei  procedimenti 
amministrativi propri dell’edilizia residenziale essendo adeguato strumento tecnologico, soprattutto 
consentendo di erogare in uniformità il servizio verso i cittadini, le imprese ed i liberi professionisti  
e accertato che non vi è un aggravio economico per il Comune di Rubano, in quanto le spese per 
la  gestione  di  detta  strumentazione  sono  sostenute  dalla  Camera  di  Commercio  Industria  ed 



Artigianato di Padova;

Visto l'art. 5 del D.R.P. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) il quale prevede l'istituzione dello 
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.);

Visto il  D.Lgs.  n.  179  del  26/05/2016  recante  modifiche  ed  integrazioni  al  Codice 
dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

Ritenuto, opportuno, istituire lo Sportello Unico per l'Edilizia Telematico (SUE), per il ricevimento di 
tutte  le  pratiche  relative  all'edilizia  privata,  attraverso  lo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  di 
Rubano, abilitato al ricevimento delle pratiche edilizie di competenza del SUE;

Dato  atto che  l'ingresso  al  SUE  di  Rubano  avviene  accedendo  al  portale 
http://www.impresainungiorno.gov.it all'interno del quale, nel settore “Sportello unico per l'edilizia,  
Ambiente, Altri Adempimenti” sono indicati i procedimenti per la presentazione delle varie istanze;

Ritenuto, altresì, di stabilire che dal giorno  01/03/2018  le pratiche edilizie andranno presentate 
esclusivamente in modalità telematica tramite il portale SUE del Comune di Rubano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.P.R. 380/2001, il D.P.R. 160/2010 ed il D.Lgs. 179/2016;

Acquisiti i pareri:
 di regolarità tecnica del Capo Area Pianificazione del Territorio;
 di regolarità contabile del Capo Area Economico Finanziaria;

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di istituire lo Sportello Unico per l'Edilizia Telematico (SUE), per il ricevimento di tutte le pratiche 
relative  all'edilizia  privata,  attraverso  lo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  di  Rubano  (SUAP), 
abilitato al ricevimento delle pratiche edilizie di competenza del SUE;

3.  Di  dare  atto  che  l'ingresso  al  SUE  di  Rubano  avviene  accedendo  al  portale 
http://www.impresainungiorno.gov.it all'interno del quale, nel settore “Sportello unico per l'edilizia,  
Ambiente, Altri Adempimenti” sono indicati i procedimenti per la presentazione delle varie istanze;

4.  Di stabilire che dal giorno 01/03/2018 le pratiche edilizie andranno presentate esclusivamente 
in modalità telematica tramite il portale SUE del Comune di Rubano

5.  Di  dare  mandato  al  Responsabile  Suap/Sue  di  porre  in  essere  tutte  le  attività  connesse 
consequenziali e comunque necessarie all'attuazione del presente atto;

6. Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione 
Comunale;

Quindi, con separata votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/


Di  dichiarare,  con  votazione  unanime,  separata,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

* * *



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   SABRINA DONI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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