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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

N° 159 del 01/08/2018

UTILIZZO DEL PORTALE TELEMATICO CAMERALE "IMPRESAINUNGIORNO" PER L'INOLTRO
DELLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE, CON DECORRENZA DAL 01.09.2018.

L'anno duemiladiciotto, addì uno del mese di agosto alle ore 12:10, presso il Municipio Comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del SINDACO Nicotra Stefano.
Partecipano i Signori :

1 NICOTRA STEFANO
2 GIRAMONTI UGO
3 BERTELLI DONATELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Assente

PRESENTI : 2 ASSENTI : 1
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale, Il Segretario Comunale Dott.ssa
Elisa Conforto
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare
l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: UTILIZZO DEL PORTALE TELEMATICO CAMERALE "IMPRESAINUNGIORNO" PER L'INOLTRO
DELLE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE, CON DECORRENZA DAL 01.09.2018.

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO CHE:
- è intenzione dell'Amministrazione comunale attivare tutti gli strumenti utili per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli posti a carico delle imprese;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale attivare lo Sportello Unico per l'Edilizia di cui all'art. 5 del
D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", come
modificato dalla legge n. 134/2012, legge di conversione del D.lgs. 83/2012 "Misure urgenti per la
crescita del Paese", tramite lo strumento SUAP già in convenzione;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DL 112/2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”, ove all’art. 3 viene previsto il portale “impresainungiorno”
ed all’art. 4 vengono previste funzioni ed organizzazione del SUAP;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 17.03.2014, avente per oggetto:
“Approvazione convenzione SUAP. Incarico al responsabile SUAP alla sottoscrizione”, con la quale:
1. veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Torri del Benaco e la Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di Verona, con sede in Verona, Corso Porta Nuova, 89, codice fiscale 00653240234 e
InfoCamere S.C.p.A., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni, 13, C.F. e Partita IVA 02313821007,
iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877;
2. veniva nominato InfoCamere quale Responsabile della Conservazione della documentazione relativa
alle pratiche trasmesse, in via telematica, al SUAP;
3. veniva nominato InfoCamere quale responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le pratiche
trasmesse al Comune tramite il SUAP, ai sensi degli art. 28-29 del D.Lgs. n. 196/2003;
VISTA la convenzione del 26.04.2014 per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di
Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività produttive tramite
il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/ e per l’erogazione del complesso di servizi connessi, tra il
Comune di Torri del Benaco e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Verona, con sede in
Verona e InfoCamere S.C.p.A. con sede legale in Roma;
DATO ATTO che il Comune di Torri del Benaco con la convenzione appena sopra richiamata ha conferito alla
camera di Commercio Industria Artigianato di Verona la delega prevista dall’art. 4 del D.P.R. 160/2010,
secondo un automatismo applicabile anche in assenza di provvedimenti espressi;
CONSIDERATO che 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’art. 2, comma 1 e art. 4, comma 6 del D.P.R. 160/2010;
CONSIDERATO altresì che:
- lo scopo del legislatore è semplificare attraverso l’uso delle tecnologie, dell’informazione e della
comunicazione, le modalità di colloquio tra cittadino/impresa e Pubblica Amministrazione, garantendo non
solo l’utilizzo di sistemi tecnologici che assicurino tali colloqui, ma rivedendo e razionalizzando l’iter
procedimentale dei propri processi amministrativi;
- l’Area Edilizia Privata e SUAP hanno in capo tutti i procedimenti in materia di edilizia di cui al DPR
380/2001, sia essi derivino da istanza di cittadini che da imprese, da trattarsi in modalità telematica ai sensi
dell’art. 5, comma 4bis;

- lo Sportello Unico si configura sia come strumento di organizzazione e gestione amministrativa sia come
centro di informazioni ed assistenza che consente ai prestatori di servizi anche esercenti attività delle libere
professioni, di avere a disposizione un solo interlocutore tramite il quale ottenere informazioni, compiere
gli adempimenti previsti e ricevere attestazioni, autorizzazioni e abilitazioni senza doversi relazionare con le
singole autorità coinvolte nel procedimento;
- è necessario garantire uniformità nella gestione telematica di tutti i procedimenti in materia di edilizia con
procedure telematiche che devono permettere il tracciamento dell’istanza con individuazione del
responsabile del procedimento e, ove applicabile, le indicazioni dei termini entro i quali il richiedente ha
diritto ad ottenere una risposta;
- la piattaforma informatica di Unioncamere predisposta con il supporto tecnico di InfoCamere, in uso al
SUAP comunale, si è arricchita di servizi, garantendo il sistema di pagamento elettronico a favore della
Pubblica Amministrazione “PagoPA”, la conservazione sostitutiva dei documenti informatici secondo le
disposizioni previste dalla normativa vigente ed aggiornando la modulistica unificata per i titoli edilizi
abilitativi secondo le recenti normative nazionali e regionali;
- che l’attivazione SUAP-PagoPA è operativa dalla data del 16.07.2018, come comunicato dal referente
tecnico pagoPA con mail in data 13.07.2018;
RITENUTO che 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 e i liberi professionisti;
PRECISATO che il pagamento dei diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie presentate attraverso il
canale telematico Camerale è dovuto con gli importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 4
del 26.01.2016, così come meglio precisati nel prospetto allegato al presente atto;
ACCERTATO che l’estensione di utilizzo della piattaforma informatica a tutti i procedimenti in materia di
edilizia di cui al DPR n. 380/2001, sia essi derivanti da istanza di cittadini per pratiche di natura prettamente
residenziale che da imprese per pratiche di natura produttiva, non comporta un aggravio economico per il
Comune di Torri del Benaco, in quanto le spese per la gestione di detta strumentazione sono sostenute
dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Verona;
VISTI:
- il DPR 380/2001;
- il DPR 160/2010;
- il D.Lgs. 82/2005;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 relativa al “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e succ. modifiche ed
aggiornamenti;
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dall’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto;
ATTESO che il suddetto provvedimento non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione economicofinanziaria nonché sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai presenti nella forma palese,
DELIBERA
1. di estendere, per le motivazioni in premessa, l’utilizzo del portale telematico camerale
“impresainungiorno” anche per l’inoltro delle pratiche di edilizia residenziale, a decorrere dal

01.09.2018, secondo le modalità operative attualmente già in uso allo Sportello Unico per le attività
produttive SUAP;
2. di precisare che il pagamento dei diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie presentate attraverso
il canale telematico Camerale è dovuto con gli importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 4 del 26.01.2016, così come meglio precisati nel prospetto allegato al presente atto;
3. di incaricare l’Ufficio Edilizia Privata a dare la massima pubblicità al presente provvedimento in modo
che tutti i cittadini e tutti i tecnici incaricati all’inoltro delle pratiche edilizie siano ampiamente informati
sulle nuove modalità di presentazione delle richiese.
Successivamente la Giunta comunale, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, con separata
unanime votazione, espressa nella forma di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs n . 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

