
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici direttive: Delibera 

Assemblea dei Sindaci n. 5 in data 19.06.2018. 

 

OGGETTO: Gestione associata SUAPE di cui alla L.R. del 20.10.2016 - Approvazione 

schema di convenzione. Rinvio. 
 

 

 

 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 28.06.2018 al 13.07.2018   

 

San Nicolò d’Arcidano, 28.06.2018 
 

      L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,  

   L’impiegato incaricato 

 

 

  
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
N. 5 

del       

19.06.2018 

OGGETTO: Gestione associata SUAPE di cui alla L.R. del 20.10.2016 - 

Approvazione schema di convenzione. Rinvio. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, si è riunita 

l’ Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori 

Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Corrias Luca 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio 

delegato e vice Corrias Luca; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Vista la Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016 avente oggetto “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, alla Parte II, Titolo I, Capo I, 

mediante la quale è stata prevista l’istituzione nel territorio regionale del SUAPE, Sportello Unico 

per le Attività Produttive e l’Edilizia, che esercita le competenze del SUAP e quelle del SUE, 

Sportello Unico Edilizia; 

 

Visto l’art. 4 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Terralbese, indicante tra le proprie finalità  

quanto segue:  

• (comma 1) lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal 

fine l’Unione rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. 

n. 267/00 e della L.R. n. 2/2016; 

• (comma 3) promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la 

costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi 

comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi; 

 



Visto l’art. 7 comma 1 lettera m) del suddetto Statuto, recitante che “i Comuni possono attribuire 

all'Unione una pluralità di funzioni e compiti, riguardanti in particolare, la gestione dei seguenti 

servizi: m) Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)”; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese n. 29 del 24.04.2018 mediante cui: 

• si proponeva ai Comuni dell’Unione di istituire in forma associata il SUAPE con 

affidamento a terzi nell’ambito dell’Unione dei Comuni del Terralbese, attraverso un 

modello gestionale che ne potesse garantirne l’istituzione e il trasferimento delle 

competenze;  

• si dava mandato al Responsabile del Settore Tecnico affinché provvedesse agli 

adempimenti necessari ai fini dell’attuazione del suddetto dispositivo, quali lo schema di 

convenzione e il regolamento che lo disciplini; 

Vista una prima bozza di schema di convenzione presentata dal Responsabile del Servizio 

Tecnico, ma ritenuto tuttavia opportuno e vantaggioso, prima di procederne alla deliberazione, 

convocare un incontro con tutti responsabili SUAPE in ambito comunale, al fine di renderla più 

operativa tecnicamente; 

Unanime; 

DELIBERA 
 

Di prendere atto della prima bozza di schema di convenzione di cui alla premessa del presente 

atto, la quale viene consegnata a ciascun singolo Comune dell’Unione per opportuni 

approfondimenti; 
 

Di rinviare a successiva seduta l’approvazione dello schema di convenzione per l’istituzione in 

forma associata del SUAPE con affidamento a terzi nell’ambito dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese; 

 

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’incarico di convocare un incontro con tutti 

i Responsabili del SUAPE dei Comuni associati all’Unione, finalizzato all’acquisizione di 

nozioni utili al rendere più operativo tecnicamente lo schema di convenzione da proporre alla 

deliberazione di quest’Assemblea in successiva seduta; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


