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PROROGA
DELLACONVENZIONE.PER
LA GESTIONE
DELLOSPORTELLO
UNICOPERLE
IMPRESEIN FORMAASSOCIATATRAMITELA COMUNITA'MONTANADALL'ASTICO
AL
BRENTA
L'annoduemilaundici,
il giorno

pressola sededella

delmesedi

Comunità
Montana
sonointervenuti
i Sigg.ri:
Arch.
Marco
Farro,
nato

a

prato

-

pO

il 31-05-1962,
il quale intervienenel presenteatto nella qualitàdi Responsabile
dell'Area
Urbanistica
della
Comunità
Montana
Dall'Astico
al
Brenta
in nome,percontoe nell'interesse
dellaqualeagisce;
nato
il

quale
del

interviene nel
Comune

presente atto

nella qualità di

di

in nome,percontoe nell'interesse
del qualeagisce;
Premesso:
o che íl Decretolegislativo31 marzo 1998, n. 112, articoli23-27bis(titolo ll, capo lV),
attribuisce
ai comunile funzioniamministrative
inerentigli impiantiproduttividi beni e
servizi,definendoaltresìi principidicarattereorganizzativo
e procedimentale;
o che I'articolo24 del citato decretoconsenteI'eserciziodi tali funzionianche in forma
associata;
o checon Decretodel Presidente
dellaRepubblica
20 ottobre1g98,n. 447,è statoapprovato
"Regolamento
il
recantenormedi semplificazione
dei procedimenti
per la
di autorizzazione
realizzazione,
I'ampliamento,
la ristrutturazione
e la riconversione
di impiantiproduttiviper
I'esecuzione
di opere interneai fabbricati,nonchéper la determinazione
delle aree
destinateagli insediamenti
produttivi,
a normadell'articolo
20, comma8, dellalegge1S
marzo1997,n. 59";
o cheI'esercizio
in formaassociata
difunzioniamministrative
inerentigli impiantiproduttivi
di
beni e servizi rappresentauna valida soluzione,soprattuttoper gli enti di minore

dimensione,
in quantoassicurauna migliorequalitàdel servizio,una gestione
r

sull'intero
territorio
interessato
ed uncontenimento
deicostirelativi:
"Comunità
che tra gli obiettividella
MontanaDall'Astico
al Brenta"rientrala gestione
associata
deiservizie funzioniComunali;

.

che la ComunitàMontana,
sullabasedi precedenti
convenzioni,
ha già attivatola gestione
associatadello Sportellounico in accordocon le Amministrazioni
Comunaliin forma
sperimentale
dal 1-11-1999
poi in formadefinitiva
al 31-12-2001e
con convenzioni
valide
dal 1-1-2002
poiestesaal 30-04-2008,
al31-12-2004,
e successivamente
conconvenzione
e s t e sa l 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 ;
che con Decreto del Presidentedella Repubblica7 settembre 2010 , n. 160
è statoapprovato
per la semplificazione
il Regolamento
ed il riordinodelladisciplina
sullo
sportellounicoper le attivitàproduttive,
ai sensidell'articolo
38, comma3, del decreto-

,

leggen.112de|2008,convertito,
conmodificazioni,
dallaleggen. 133del2008;
o che in base al Decretodel Presidente
dellaRepubblica
7 settembre2010, n. 160 si
riordinala disciplina
delloSportelloimpresee si determina
I'onnicomprensività
dell'ambito
di competenze
dellostessoin mododa non ammettere
più le esclusioni
di alcunitipi di
pratichein precedenza
stabilitenelleconvenzioni
soprarichiamate
ed imporrequindiuna
delegacompleta
allagestioneassociata;
.

che a tale scopoil Consiglio
Comunale
in data
ha deliberatodi integrarela deliberadi C.C. n. del

con prowedimento
n.-2008estendendo
all'intera

materiadelle pratichedelle impresela delegaper I'esercizio
associatodello Sportello
' pressola ComunitàMontana;secorìdola tempistica
impostadal Decretodel Presidente
dellaRepubblica
7 settembre
2010, n. 160 in meritoalla gestionetotalmente
telematica
delle procedure,owero dellesegnalazioni
certificatedi inizioattivitàdal 2g-03-2011
e di
tuttele altreistanzedal01-10-2011:
.

che considerata
la qualitàdellagestioneassociatasvoltaanchenel 2011,il Consiglio
Comunale
- 2011ha decisodi prorogare
condeliberazione
n.
del
la delega
allacomunitàMontanaDall'Astico
al Brentaperla stessagestione;

Tuttociòpremesso,
cheformaparteintegrante
dellapresente
convenzione,
si conviene
e si stipula
quantosegue:
La convenzione
relativaalla gestionedellosportellounicoper le impresein forma associata
tramitela Comunita'montanadall'Astico
al Brentaapprovata
con deliberadi Consiglio
Comunale
-2008,con validitàprorogataal 31-12-2011,
del
già integratacon deliberadi Consiglio
Comunalen.
del
allo scopodi estendereI'efficacia
della delegaalla gestione
associata
a tuttala materiadellepratichedelleimprese,
senzaalcunonereaggiuntivo
da partedei
comuniassociati,è ulteriormente
prorogata
finoal z1-12-2014.

Letto, confermatoe sottoscrittoin Breganzeil

-

per
Brenta"

Montana

la

peril Comune
di

Comunità

-2011
"Dall'Astico

al

