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N. 12 del 20/01/2015 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - S.U.E. - DEL COMUNE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio alle ore 15.00 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 

Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti: 
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
BARSACCHI  ELISA Assessore 
MOTTOLA  CATIA Assessore 
BADALASSI  GIORGIO Assessore 

Assenti: 
 

 
 
Presiede il Sindaco SCARPELLINI  SANDRA 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - S.U.E. - DEL 
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l'articolo 5 del DPR n. 380 /2001, come modificato dal DL n. 83 del 
22/6/2012 (così detto "DECRETO SVILUPPO" ) convertito con Legge 134/2012, 
pubblicata nella G.U. n.183 
dell'11/8/2012, in vigore dal 12/8/2012, prevede l'obbligo per i Comuni di istituire lo 
Sportello Unico per l'Edilizia, che deve curare tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione 
e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine agli interventi edilizi 
oggetto di richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività di altra 
comunicazione di inizio attività riguardante la materia edilizia; 
 
CONSIDERATO che le attività alle quali provvede lo Sportello Unico per l'Edilizia per 
effetto del comma 2 del sopra citato articolo 5 sono già svolte dall'Area 5 Governo del 
Territorio e Sviluppo Economico e che, in via transitoria, si ritiene di assicurare l'unicità del 
punto di accesso per il privato interessato a tutte le vicende amministrative riguardanti il 
titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso attraverso la PEC del Comune di 
Castagneto Carducci, mail@comune.castagneto.legalmailpa.it; 
 
RITENUTO, quindi, necessario procedere all'attivazione dello Sportello Unico per l'Edilizia, 
prevista per legge e costituente altresì parte fondamentale degli obiettivi di questa 
Amministrazione in quanto strumento procedurale e di semplificazione amministrativa; 
 
RITENUTO di istituire il SUE all'interno dell'Area 5 Governo del Territorio e Sviluppo 
Ecoomico, già preposto istituzionalmente allo svolgimento delle funzioni autorizzative e di 
vigilanza inerenti la materia edilizia; 
 
VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
DATO ATTO del parere espresso ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ISTITUIRE, come in premessa indicato, lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune 
di Castagneto Carducci ; 
 
2. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area 5 Governo del Territorio e Sviluppo 
Economico all'adozione di tutti i provvedimenti e gli atti di organizzazione necessari per 
l'attivazione ed il corretto funzionamento del SUE, provvedendo a rilevare eventuali 
fabbisogni o eventuali necessità di adeguamento riferendone all'Amministrazione; 
 
3. DI DICHIARARE la seguente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Responsabile di Area: FUSI MORENO 
Servizio Urbanistica, edilizia, Ambiente e SUAP 
Proponente: GIUBBILINI GIACOMO 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - S.U.E. - DEL 
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 13 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  19/01/2015 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 5-Governo del Territorio e 
Sviluppo Econom.  
F.to FUSI MORENO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
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N. 12 del 20/01/2015 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to SCARPELLINI  SANDRA 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 117 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 26/01/2015 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

� E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 
Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

� E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


