
N. 279  DEL  22.05.2007 
 
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – RINNOVO ADESION E ALLA 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZION I 
ESERCITATE DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ P RODUTTIVE 
DEI COMUNI DI: BENNA – CERRIONE – DONATO – POLLONE – PRALUNGO – 
RONCO BIELLESE – ROPPOLO – SAGLIANO MICCA – SALUSSO LA – SAN 
PAOLO CERVO – TERNENGO 
 
 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 
PREMESSO:  
 
� che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articoli 23 – 26 (titolo II, capo IV), 

attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e 
servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale e 
consentendo l’esercizio di tali funzioni anche in forma associata; 

 
� che il medesimo decreto, all’articolo 24, stabilisce che dette funzioni debbano essere 

esercitate affidando ad un' unica struttura – denominata  ‘Sportello Unico’ – la gestione 
dell’intero procedimento, normato attraverso il regolamento approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447, poi modificato dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000 n. 400; 

 
� che il Comune di Biella con deliberazione di G.C. n. 317 del 4.05.1999  ha istituito lo 

Sportello Unico per le attività produttive approvandone contestualmente il regolamento di 
organizzazione e funzionamento; 

 
� che il Comune di Biella con delibera di G.C. n. 443 del 31.10.2002 ha aderito al 

protocollo d’intesa per la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive siglato 
presso la Prefettura di Biella in data 9 dicembre 2002; 

 
� che il Comune di Biella con delibera di C.C. n. 16 del 04.02.2003  ha approvato ed 

adottato uno schema di convenzione tipo per l’esercizio associato delle funzioni attribuite 
dalla normativa vigente allo Sportello Unico per le attività produttive demandando alla 
Giunta comunale l’approvazione delle singole proposte di convenzionamento ed i relativi 
rinnovi; 

 
� che, ai fini della gestione in forma associata delle funzioni esercitate dallo Sportello Unico 

per le attività produttive il Comune di Biella ha stipulato, in data 27 aprile 2004, una 
convenzione triennale con i Comuni di Benna, Cerrione, Donato, Miagliano, Pollone, 
Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, San Paolo Cervo, 
Sordevolo e Ternengo; 

 
VISTE le richieste di rinnovo alla convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico 
per le attività produttive del Comune di Biella redatte in forza di apposite deliberazioni dei 
rispettivi Consigli comunali e pervenute dai Comuni di Benna, Cerrione, Donato, Pollone, 
Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, San Paolo Cervo e Ternengo; 
 
RAVVISATA la necessità di approvare tali richieste in ossequio a quanto indicato nella 
deliberazione del Consiglio Comunale citata; 
 



VISTO il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare le richieste di rinnovo alla convenzione per l’esercizio associato delle 

funzioni attribuite dalla normativa vigente allo Sportello Unico per le attività produttive 
presentate dai Comuni di: Benna, Cerrione, Donato, Pollone, Pralungo, Ronco Biellese, 
Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, San Paolo Cervo, e Ternengo; 

 
2)  di demandare al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive l’espletamento di 

tutte le procedure amministrative necessarie per la formalizzazione della sopra citata 
adesione. 

 
 
 

 


