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OGGETTO
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO AL CONSORZIO
OLTREPO MANTOVANO DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO
SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
L’anno duemilasedici, addì otto del mese di novembre alle ore 17,30, in 2a
convocazione, si è riunita nella Sala Civica Pertini del Comune di Pieve di Coriano,
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari
Fabrizio e con l’assistenza della Dr.ssa Carmelita Trentini, Direttore del Consorzio.
Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il
Direttore faccia l’appello, al quale rispondono n. 21 membri su 24 in carica:
Per l’Amministrazione Provinciale
Per il Comune di Borgofranco sul Po
Per il Comune di Carbonara di Po
Per il Comune di Felonica
Per il Comune di Gonzaga
Per il Comune di Magnacavallo
Per il Comune di Moglia
Per il Comune di Motteggiana
Per il Comune di Ostiglia
Per il Comune di Pegognaga
Per il Comune di Pieve di Coriano
Per il Comune di Poggio Rusco
Per il Comune di Quingentole
Per il Comune di Quistello
Per il Comune di Revere
Per il Comune di San Benedetto Po
Per il Comune di San Giacomo Segnate
Per il Comune di San Giovanni Dosso
Per il Comune di Schivenoglia
Per il Comune di Sermide
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara
Per il Comune di Villa Poma

----Cons.DEL – INCORONATA RENDINA
ANNALISA BAZZI
CLAUDIO TERZI
ARNALDO MARCHETTI
SIMONA MARETTI
FABRIZIO NOSARI
--ASS. DEL – STEFANO CAGLIARI
DANIELA BESUTTI
FABIO ZACCHI
ANNA MARIA CALEFFI
LUCA MALAVASI
SERGIO FAIONI
ROBERTO LASAGNA
GIUSEPPE BRANDANI
ANGELA ZIBORDI
KATIA STOLFINATI
PAOLO CALZOLARI
TIBERIO CAPUCCI
MICHELE BERTOLINI
ASS.DEL – FRANCESCO BISNCHINI
ALBERTO BORSARI
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Premesso:
che con atto costitutivo n. 28 del 23/12/2008 e n. 12 del 30/04/2009 pubblicato
sul BURL 23/2 in data 08/06/2009 i Comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara
di Po, Felonica, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole,
Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso,
Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma,
Amministrazione provinciale di Mantova, in qualità di soci fondatori, hanno
costituito il Consorzio OltrePo mantovano in conformità all’art. 31 TUEL, all’art.
14 d.l. 78/2010 e succ. modifiche;
che ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Consorzio OltrePo mantovano vigente,
approvato dai consigli dei Comuni aderenti, “è consentita l’adesione di altri
soggetti anche successivamente alla sua istituzione. L’accettazione della
domanda di adesione presentata da altri soggetti non presuppone la revisione
del presente statuto”
che richiamato il punto di cui sopra, i Comuni di Gonzaga, Moglia,
Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara, sono
successivamente entrati a far parte del Consorzio OltrePo mantovano;
che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto del Consorzio OltrePo mantovano vigente,
approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito del Consorzio
promuovere:
 la gestione associata di uno o più servizi
 l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che lo costituiscono,
da realizzarsi mediante la unificazione o il coordinamento delle funzioni e
dei servizi comunali;

Visto l’art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale:
“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro
spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni e delle loro forme associate ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione;
Vista la normativa in materia di SUAP e SUE che prevede e incentiva le forme
di gestione associata;
Visto Il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 che attua nel nostro
ordinamento la “direttiva servizi” (2006/123/CE), adottata dall’Unione europea, in
materia di esercizio delle attività di servizi nel mercato interno.
Visto La Legge 30 luglio 2010, n.122 che ha introdotto la Segnalazione
Certificata d’Inizio Attività (SCIA) - modificando l'articolo 19 della Legge 291/90 e
prevedendo che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
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programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, sia sostituito da una
segnalazione dell'interessato.
Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160
che ha modificato la regolamentazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive,
riordinandola
Visto l’art.1, comma 530 della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha
modificato la lett.b) dell’art.14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con
modifiche con L.n.122/2010, e ha individuato come termine per adempiere
all’obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 giugno 2014, per ulteriori 3 funzioni
fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni
fondamentali di cui al comma 27;
Visto la necessità delle imprese di avere un solo soggetto interlocutore a
cui fornire esclusivamente le informazioni necessarie per avviare la propria attività lasciando agli Enti coinvolti la parte di raccordo, cooperazione e integrazione dei dati
mancanti - il legislatore ha riformato la disciplina dello Sportello Unico Attività
Produttive (art.38, comma 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L.
133/2008) attuata con l'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica n.
160/2010;
Visto le recenti disposizioni normative statali (DPR 160/2010) per favorirne
un’attuazione coordinata sul territorio, Regione Lombardia ha approvato la Delibera
di Giunta regionale 17 novembre 2010, n. 792 definendo ruolo, funzioni e Piano di
azione degli Sportelli Unici ed ha sottoscritto, il 17 dicembre 2010, un Protocollo
d’Intesa con ANCI Lombardia e Unioncamere Lombardia per formalizzare il percorso
di collaborazione tra gli Enti che delinea cinque filoni di intervento in cui si
dovranno collocare una molteplicità di azioni (di carattere informatico, giuridico,
organizzativo, formativo, di comunicazione), alcune delle quali già ad un avanzato
livello di attuazione, per rilanciare e potenziare gli Sportelli Unici per le Attività
Produttive;
Visto la legge 19/2008 con cui la Regione Lombardia ha dato inizio al
programma di riordino degli Enti Locali anche attraverso la disciplina e il sostegno
dell’esercizio di forme stabili di gestione associata di funzioni e servizi comunali,
individuate nelle Unioni di Comuni e nelle Comunità montane e nelle forme
consorziate di gestione di servizi con lo scopo di raggiungere economie di scala ed
ampliare il numero dei servizi forniti ai cittadini e un buon risultato nella qualità dei
servizi erogati;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede e incentiva la
gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
Dato atto che i Comuni del territorio hanno costituito il Consorzio dell’Oltrepò
mantovano con la finalità della gestione associata dei servizi;
Attesa quindi la necessità per i Comuni di avviare la gestione associata in
oggetto mediante conferimento al Consorzio Oltrepò mantovano;
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Richiamato il principio di cui all’art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la
scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione
associata di cui all’art.24 co. 4 della l.r.21/2012, nell’accezione fornita dalla
magistratura contabile;
Richiamati inoltre i documenti di programmazione dell’Unione dei Comuni e/o
dei Comuni aderenti; Visto lo Statuto del Consorzio che disciplina le modalità di
conferimento dei servizi e la loro gestione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità
contabile de Direttore, in conformità all’art. 49 TUEL;
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Con voti favorevoli 21 su 21 votanti
Approva la convenzione per il conferimento al Consorzio Oltrepò mantovano della
gestione in forma associata dello Sportello Unico telematico delle Attività Produttive e
Sportello Unico Edilizia
DELIBERA
-

di dare mandato al presidente, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad
intervenire nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti
organi dei Comuni di assumere i provvedimenti necessari per la sua
esecuzione;

-

di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono
recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico
- finanziari che intercorrono tra Enti e il Consorzio, in conformità allo Statuto e
alla specifica convenzione;

-

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data
l’urgenza, ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
*°*°*°

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL DIRETTORE
(Trentini)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra
deliberazione.
IL DIRETTORE

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________.

IL DIRETTORE
_________________

