
LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Premesso che: 
 

- con Convenzione Prot. n. 14058/2008 dell’Unione Reno Galliera è stata affidata al 
suddetto Ente la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive 
(SUAP) Intercomunale; 
 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 5 del 10/02/2009 l’Unione Reno Galliera ha 
optato per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche avvalendosi dell’opzione 
prevista dall’art. 3, comma 2 della L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 e s.m.i.; 
 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 24 del 20/07/2010 sono state definite le 
competenze dei SUE e del SUAP; 
 

- la L.R. n. 15 del 30 luglio 2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” ha ridefinito, 
fra l’altro, alcune modalità per la gestione dei procedimenti in materia edilizia, 
riguardanti le Comunicazione di Inizio Lavori, le Segnalazioni di inizio attività, le 
richieste di Permesso di costruire, nonché il rilascio del Certificato di conformità edilizia 
ed agibilità; 
 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 3 del 18/01/2016 è stata resa obbligatoria la 
trasmissione delle pratiche sismiche in via telematica tramite il Sistema Informativo 
Sismico (SIS); 
 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 106 del 08/11/2016 è stato approvato il 
“Vademecum operativo di omogeneizzazione procedure SUAP – SUE Comunali”; 
 

Premesso inoltre che: 
 

- la L.R. n. 12 del 23 giugno 2017 ha apportato modifiche  alla L.R. n. 15 del 30 luglio 
2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, ridefinendo le modalità per la gestione 
dei procedimenti in materia edilizia, riguardanti le Comunicazione di Inizio Lavori 
Asseverata, le Segnalazioni di inizio attività, le richieste di Permesso di costruire, 
nonché introducendo la Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità; 

 
- l’articolo 30 dello Statuto dell’Unione Reno Galliera “Principi di collaborazione” prevede 

che l’Unione adotti iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e 
strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti; 
 

- tra gli indirizzi strategici del DUP, approvato con delibera consiliare nr. 31 del 
29.09.2017, è prevista la semplificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione ed 
Imprese attraverso l’omogeneizzazione delle procedure delle prassi, in specifico tra il 
SUAP associato e SUE comunali; 

Considerato che: 
 

- lo SUAP-Edilizia dell’Unione Reno Galliera ha la competenza dell’istruttoria formale e 
la responsabilità delle attività di controllo documentale delle pratiche edilizie (C.I.L.A., 



P.d.C., S.C.I.A. e S.C.C.E.A.) relative ad interventi su immobili ad uso produttivo / non 
residenziale; 
 

- in conseguenza delle modifiche apportate alla L.R. n. 15 del 30 luglio 2013 e 
nell’ambito dell’organizzazione dello SUAP-Edilizia e dei singoli SUE dei Comuni 
nell’istruttoria delle pratiche edilizie si ritiene di dover aggiornare le modalità operative 
relative ai suddetti procedimenti edilizi al fine di ottenere una omogeneizzazione 
procedurale tra i vari uffici; 
 

- sempre in conseguenza delle modifiche apportate alla L.R. n. 15 del 30 luglio 2013 
anche le procedure di deposito delle pratiche sismiche sono state modificate, 
rendendo obbligatorio la trasmissione delle stesse contestuale alle pratiche edilizie (e 
in maniera autonoma solo nei casi in cui sia prevista una comunicazione di inizio lavori 
successiva alla presentazione del titolo abilitativo); 

 
Considerato inoltre che: 
 

- con delibera di Giunta dell’Unione nr. 5 del 10/01/2017 sono stati approvati i diritti di 
segreteria per le pratiche edilizie Suap che prevede per i Certificati di Conformità 
Edilizia e Agibilità due diversi importi a seconda della tipologia di richiesta; 

 
- la L.R. n. 12 del 23 giugno 2017 di modifica della L.R. n. 15 del 30 luglio 2013 ha 

sostituito la Richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità con la Segnalazione 
certificata di conformità edilizia e agibilità e che nell’aggiornamento del Vademecum 
operativo è previsto un unico importo uguale per tutte le Segnalazioni certificate di 
conformità edilizia e agibilità; 

 
Visti: 

• gli allegati pareri resi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
• il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
       Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’allegato “Vademecum Operativo – Procedure SUAP-SUE-STC (struttura 

Tecnica di controllo pratiche sismiche)”, aggiornato ad Ottobre 2017, che sostituisce 
integralmente il precedente approvato con propria deliberazione. n. 106/2016; 
 

2) di rendere operative le procedure previste nel Vademecum Operativo allegato in 
maniera transitoria / facoltativa a partire dal 01/12/2017 e di rendere le stesse 
obbligatorie ed esclusive a partire dal  01/01/2018; 
 

3) di revocare l’obbligatorietà dell’utilizzo del Sistema Informativo Sismico (SIS) per la 
trasmissione delle pratiche sismiche, prevedendo per le stesse l’inoltro telematico 
tramite PEC, in maniera transitoria / facoltativa a partire dal 01/12/2017 e 
obbligatoriamente a partire dal  01/01/2018; 

 



4) di modificare l’allegato A approvato con delibera di Giunta nr. 5/2017 come da allegato 
alla presente; 
 

5) di stabilire la cogenza di quanto determinato con il presente provvedimento da parte 
dei SUE dei Comuni dell’Unione Reno Galliera; 
 

6) di trasmettere i Comuni aderenti l’Unione la presente deliberazione per gli 
adempimenti successivi di loro competenza. 
 

Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, con voti favorevoli, unanimi, resi 
nei modi di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma del 
D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.  
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO          FIRMATO 

      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 
    BELINDA GOTTARDI         VINCENZO ERRICO 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 


