
 
COMUNE DI PARMA 

SEGRETERIA GENERALE 
 

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 15 DELL’ADUNANZA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  13/12/2012 

Deliberazione n.   52  /  15 
L’anno  duemiladodici, questo giorno   tredici  (13) del mese di   dicembre  alle ore 15:15 in 
Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione 
straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine 
del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto. 
 

Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige 
i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria, 
essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano. 

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto. 

Al momento della votazione dell’argomento in calce risultano presenti n. 26 Consiglieri e 
precisamente: 

PIZZAROTTI FEDERICO Assente IOTTI MASSIMO Presente 
ADARDI OLIMPIA Presente MALLOZZI ALESSANDRO Presente 
AGENO PATRIZIA Presente MANNO ETTORE Presente 
BIZZI GIUSEPPE Presente MAZOLI SERENA Presente 
BOSI MARCO Presente MEDIOLI ANDREA Presente 
BUZZI PAOLO Presente NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO Presente 
CACCIATORE BARBARA Presente PELLACINI GIUSEPPE Assente 
DALL'OLIO NICOLA Assente PIZZIGALLI SEBASTIANO Assente 
DE LORENZI ANDREA Presente RIZZELLI LUCA Presente 
DE LORENZI LUCIO ATTILIO Presente SAVANI FABRIZIO Presente 
FECI ALFONSO Presente SCARPINO PIERPAOLO Presente 
FORNARI STEFANO Assente UBALDI ELVIO Presente 
FURFARO ROBERTO Presente VAGNOZZI MARCO Presente 
GHIRETTI ROBERTO Assente VESCOVI MAURIZIO Presente 
GIANFERRARI CHIARA Presente VOLTA ALESSANDRO Presente 
GUARNIERI MARIA TERESA Presente ZIONI MIRCO Assente 
ILARIUZZI LORENZO Presente   

Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Capelli Gino, 
Folli Gabriele, Rossi Laura, Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferraris Laura Maria  
Fungono da scrutatori i sigg: Ageno, Bizzi e Buzzi. 
 
A voti unanimi dei n. 26 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta 
di provvedimento che segue (deliberazione 52 del 13/12/2012) e reca l’oggetto infra esplicitato. 
Quindi con separata unanime votazione, resa dai n. 26 Consiglieri presenti e votanti su invito del 
Presidente, il Consiglio comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai 
sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori. 
 
Oggetto: Approvazione nuovo Protocollo di intesa per la gestione dello Sportello Unico 
Telematico per le Attività Produttive nella Provincia di Parma. I.E. 

 

 



 

Comune di Parma 
 
 
 
 
Proposta n. 2874/2012 del 14/11/2012 
 
OGGETTO : Approvazione nuovo Protocollo di intesa per la gestione dello Sportello 
Unico Telematico per le Attività Produttive nella Provincia di Parma. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI  
 
il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, avente per oggetto “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività 
Produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n.133”; 
 
la Legge Regionale 12 febbraio 2010,  n. 4, recante “Norme per l'attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per 
l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010” 
ed in particolare l’art. 3 “Sportello Unico telematico e Rete regionale dei Suap”, dove, 
al comma 4, viene prevista l’attività di coordinamento a cura delle Amministrazioni 
Provinciali; 
 
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1472 del 07.10.2010 “Modifiche alle linee guida 
relative all’approvazione dei contenuti e delle modalità di implementazione, 
aggiornamento, e monitoraggio della Banca dati dello Sportello Unico Telematico 
(D.G.R. 431/2010)”, che ha approvato lo schema di intesa tra Regione e Enti locali per 
lo sviluppo della Banca-dati dei procedimenti amministrativi del Suap e della 
piattaforma telematica della rete regionale dei Suap;  
 
il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, 
n. 35, che prevede l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici per la presentazione alle 
pubbliche amministrazioni delle denunce, istanze e di tutti gli altri atti, a far data 1 
gennaio 2014; 
 
il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,  recante “Misure urgenti per la crescita del 
paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, che prevede 
ulteriori misure di semplificazione a favore dell’utenza nella gestione delle procedure di 
Sportello Unico per le Attività Produttive e di Sportello Unico per l’Edilizia;  
 



la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 24/05/2012 con la quale è stato 
approvato il “Protocollo d’intesa tra i Suap e le Associazioni di Categoria e gli 
Ordini/Collegi professionali della provincia di Parma, per favorire l’attuazione della 
riforma di cui al DPR n.160/2010”; 
 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/4 del 26/07/2012 con la quale il Comune di 
Parma, a sua volta, ha approvato il  “Protocollo d’intesa tra i Suap e le Associazioni di 
Categoria e gli Ordini/Collegi professionali della provincia di Parma, per favorire 
l’attuazione della riforma di cui al DPR n.160/2010”; 
 
PRESO ATTO 
  
che con deliberazione n. 62 del 03/10/2012 il Consiglio Provinciale ha approvato il 
nuovo “Protocollo d’intesa per la gestione dello Sportello Unico Telematico per le 
Attività Produttive nella Provincia di Parma” tra la Provincia di Parma, i Comuni e le 
Unioni comunali sedi di Sportello Unico e gli Enti esterni a vario titolo coinvolti nelle 
procedure SUAP; 
 
che la definizione del suddetto protocollo si è resa necessaria a fronte del mutato quadro 
della geografia dei Suap provinciali, dell’ingresso di nuovi Enti esterni (Servizio tecnico 
di bacino, EmiliaAmbiente, Montagna 2000) nel Gruppo di Coordinamento provinciale 
Suap, nonché dei nuovi accordi operativi messi a punto con il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco e con l’Azienda U.S.L. di Parma in relazione ai procedimenti 
amministrativi di rispettiva competenza, con particolare riferimento per quelli 
disciplinati dalla normativa in materia di prevenzione incendi e per quelli relativi alla 
gestione degli interventi edilizi aventi ricaduta sanitaria mediante procedimento unico 
da sottoprre a parere ex art. 7 del D.P.R. 160/2010;  
 
DATO ATTO 
 
che tale protocollo d’intesa, coerentemente con la vigente normativa che disciplina lo 
Sportello Unico per le Attività Produttive, persegue obiettivi di semplificazione e 
razionalizzazione dei procedimenti, volti a ridurre i tempi di risposta alle imprese e a 
sviluppare una maggiore efficacia ed efficienza anche attraverso l’utilizzo degli 
strumenti telematici, nonchè ad omegeneizzare le prassi amministrative su tutto il 
territorio provinciale; 
 
che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente dr.ssa 
Flora Raffa; 
 
RAVVISATA  la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, onde poter 
procedere con tempestività all’attuazione delle misure di razionalizzazione e di 
semplificazione dei procedimenti di competenza del SUAP; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole esplicitato dal dirigente competente in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 



 
PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, 
impegni di spesa o diminuzioni di entrate; 
 
ACQUISITO  il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della 
presente proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai regolamenti, ai 
sensi dell’art. 11, comma 7 dello statruto Comunale; 
 
 

DELIBERA 
 

• di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema 
dell’allegato“Protocollo d’intesa per la gestione dello Sportello Unico 
Telematico per le Attività Produttive nella Provincia di Parma”, parte integrante 
del presente provvedimento, tra la Provincia di Parma, i Comuni e le Unioni 
comunali sedi di Sportello Unico e gli Enti esterni a vario titolo coinvolti nelle 
procedure SUAP e quindi di aderire allo stesso; 

 
• di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuato nel dirigente 

dr.ssa Flora Raffa, provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente 
deliberazione; 

 
• di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma; 

 
• di dare atto che il dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-

amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto 
deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o 
diminuzioni di entrate; 

 
• di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo è delegato l’assessore alle 

Attività Produttive dr. Cristiano Casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 2874/2012 del 14/11/2012 
 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49, 1° comma  del T.U. n. 267 del 18/8/2000 
 
 
 
Sulla proposta n. 2874/2012 del 14/11/2012del   SETTORE SERVIZI  di deliberazione 
del Consiglio Comunale che reca ad oggetto: 
 
 
Approvazione nuovo Protocollo di intesa per la gestione dello Sportello Unico 
Telematico per le Attività Produttive nella Provincia di Parma. 
 
 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000. 
 
 
 
                     Sottoscritto digitalmente dal  
        Dirigente responsabile 
              Raffa Flora Maria Stefania 
 
Parma, 15/11/2012 
 
 
 



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

P.D. n.2874/2012 del 14/11/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000 
 
 
 
 
Sulla proposta n. 2874/2012 del 14/11/2012 del  SETTORE SERVIZI di deliberazione del 
Consiglio Comunale che reca ad oggetto: 
 
 
Approvazione nuovo Protocollo di intesa per la gestione dello Sportello Unico Telematico per le 
Attività Produttive nella Provincia di Parma. 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
  Sottoscritto digitalmente dal  
  Responsabile del Settore Finanziario 
          RIGOSI ANDREA 
 
Parma, 21/11/2012 
 



DELIBERAZIONE   N.    52/2012                    DEL  13/12/2012 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                ASTERIA                                                            VAGNOZZI 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene  
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per   15   giorni   dal  19/12/2012 al  
03/01/2013, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Parma, lì 18/12/2012 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
               ASTERIA 
 
 

 


