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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  613  DEL  22.12.2010 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE. CONVENZIONE PER L A GESTIONE 
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALLO SPORTELLO  UNICO PER 
LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BENNA – CERRI ONE - 
POLLONE-. PRALUNGO - RONCO BIELLESE - SAGLIANO MICC A – 
SALUSSOLA - SAN PAOLO CERVO – TERNENGO -  ATTO DI I NDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 279 del 22.05.2007, con la quale è stata 
rinnovata la convenzione triennale per la gestione associata delle funzioni esercitate dallo 
sportello unico attività produttive con i Comuni di Benna, Cerrione, Pollone, Pralungo, Ronco 
Biellese, Sagliano Micca, Salussola, San Paolo Cervo e Ternengo; 

 

Dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 160/2010, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30.09.2010, che ha modificato in maniera sostanziale la 
disciplina relativa allo sportello unico, la convenzione con i Comuni di cui sopra, scaduta il 
16.08.2010, è stata rinnovata, con deliberazione C.C. n. 133 del 16.11.2010, solo fino al 
31.12.2010, in attesa di chiarire l’esatta portata della riforma introdotta ed i nuovi 
adempimenti attribuiti ai Comuni e di poter così compiere le opportune scelte organizzative; 

 

Rilevato che i punti salienti della riforma operata dal citato D.P.R. 160/2010 si 
possono riassumere nei seguenti: 

• lo sportello unico diviene il soggetto pubblico di riferimento territoriale non solo per  i 
procedimenti relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione, ampliamento o trasferimento degli impianti produttivi (c.d. 
“procedimento ordinario”, già disciplinato dal D.P.R. 447/98) ma anche per tutti i 
procedimenti relativi all’esercizio delle attività produttive e di prestazione di servizi;  

• tutte le istanze, le segnalazioni, e la documentazione alle stesse allegate devono essere 
presentate allo sportello unico esclusivamente in modalità telematica e con tale modalità 
inoltrate, dallo sportello unico, alle altre Amministrazioni che intervengono nel 
procedimento; 

• qualora il Comune non abbia istituito lo sportello unico, l’esercizio delle relative funzioni 
è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio 
territorialmente competente; 

 

Ritenuto, stante l’ampliamento dell’ambito di competenza dello sportello unico, 
non sostenuto da un potenziamento dell’ufficio preposto (composto di una sola unità di 
personale) che non sia opportuno svolgere tutti i compiti attribuiti dalle nuove disposizioni 
anche per altri comuni e procedere quindi al rinnovo della convenzione in scadenza al 
31.12.2010; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



D E L I B E R A 
 
 

 
1. di approvare il presente atto di indirizzo; 
 
2. di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte, di non procedere al rinnovo delle 

convenzioni per la gestione associata delle funzioni dello sportello unico attività 
produttive, in scadenza al 31.12.2010, con i Comuni di Benna, Cerrione, Pollone, 
Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Salussola, San Paolo Cervo e Ternengo; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.  
 
 
 

 
 
 


