
COMUNE DI CARDEDU 
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 1 del 24/01/2019

COPIA
Oggetto:  Istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Attività Edilizia

SUAPE Associato Ogliastra 2, presso lUnione Comuni d'Ogliastra. Approvazione schema
di convenzione (allegato A). Approvazione schema di regolamento (allegato B).

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle
ore 18,05 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato
con  avvisi  spediti  a  termini  di  legge,  in  sessione  ordinaria  ed  in  prima
convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO PRESENTE MOLINARO ARMANDO PRESENTE

COCCO SABRINA PRESENTE PILIA PATRIK PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI PRESENTE PISU MARIA SOFIA ASSENTE

CUCCA SIMONE PRESENTE PODDA MARCO PRESENTE

DEMURTAS MARCO PRESENTE SCATTU FEDERICO PRESENTE

LOTTO GIOVANNI PRESENTE VACCA MARCELLO PRESENTE

MARCEDDU MIRCO ASSENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario
Comunale  Dott.ssa  Giovannina  Busia, sottopone  all'esame  del  Consiglio  la  proposta  di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• i  Comuni di Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini,  Ilbono, Lanusei e Loceri,  con rispettive

deliberazioni consiliari, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000
e dell’articolo 3 della ex Legge Regionale 12/2005 - oggi sostituita dalla Legge Regionale
2/2016 - denominandola “Unione Comuni D’Ogliastra” ed approvando con i medesimi atti lo
Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;

• con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  111  del  04/05/2007, questo  Comune  ha
aderito alla gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) “Ogliastra
2”, comprendente i Comuni di Arzana, Cardedu, Elini, Gairo, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini,
Seui, Ulassai ed Ussassai;

• con  la  stessa  deliberazione  è  stato  approvato  lo  schema  di  convenzione  di  durata
quinquennale, stipulata con validità a decorrere dal 15/04/2008;

• con successiva deliberazione consiliare n. 44 in data 19/11/2014 è stato approvato il nuovo
schema di convenzione per l’esercizio dello  sportello associato di  durata quinquennale,
decorrente dal 15/04/2013;

• il Comune di Lanusei è stato individuato quale capofila ed ha gestito e continua a gestire lo
sportello, con le modalità indicate  negli atti soprarichiamati;

• lo Sportello Associato Ogliastra 2 comprendeva inizialmente i Comuni di Arzana, Cardedu,
Elini,  Gairo,  Jerzu,  Lanusei,  Loceri,  Osini,  Seui,  Ulassai  ed  Ussassai,  con  capofila  il
Comune di Lanusei;

• attualmente aderisce allo stesso anche il Comune di Ilbono, mentre non ne fa più parte
quello di Seui;

• la  Legge Regionale 20 ottobre 2016 n.  24  “Norme sulla  qualità  della  regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi” ha attivato lo Sportello Unico per le Attività
Produttive e per l’Attività Edilizia, stabilendo che il medesimo sia istituito presso le unioni
dei comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge Regionale n. 2/2016, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della stessa.

VISTO che il citato articolo 7 dispone che:
• le unioni di comuni sono enti locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e

hanno potestà statutaria e regolamentare;
• esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte;
• tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i

comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie.
DATO ATTO  che;

• entro il termine dei tre anni soprarichiamato gli enti sono chiamati a trasferire la funzione
all’Unione di appartenenza;

• il  mancato  rispetto  del  termine  ed  il  mancato  trasferimento  sono  sanzionati  con  la
decurtazione dei trasferimenti regionali;

RITENUTO pertanto di  dover gestire le funzioni del SUAPE in forma associata,  trasferendo la
funzione all’Unione presso la quale sarà istituito l’apposito sportello;
DATO ATTO  che anche il Comune di Bari Sardo, attualmente aderente allo Sportello Associato
Ogliastra 1 con sede presso il Comune di Tortolì, ha manifestato la volontà di trasferire la funzione
all’Unione Comuni d’Ogliastra, di cui è membro.
ESAMINATI:

- lo  schema  di  convenzione,  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  disciplinante  la  gestione  associata  dello  S.U.A.P.E  nell’ambito  dell’Unione
Comuni d’Ogliastra.

- Lo schema di regolamento disciplinante il funzionamento dello sportello SUAPE anch’esso
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO  che, per quanto concerne i comuni attualmente in convenzione con il  Comune di
Lanusei e non aderenti all’Unione Comuni d’Ogliastra, i rapporti potranno essere regolati, qualora
gli stessi facessero richiesta di adesione al SUAPE dell’Unione Comuni d’Ogliastra, da apposito
rapporto convenzionale.



VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati  nel testo della presente deliberazione. 
SENTITA l’illustrazione del Sindaco;
VISTI:

• l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n.
267/2000;

• la legge regionale n. 2 del 04/02/2016;
• la legge regionale n. 24 del 20/10/2016;
• lo Statuto dell’Unione Comuni d’Ogliastra.

l Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
 il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari  e nessun astenuto 

DELIBERA 

DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento.
DI APPROVARE l’istituzione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 29, n. 3.7 della L.R. n. 24 del
20/10/2016, dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Attività Edilizia SUAPE Associato
Ogliastra 2, presso l’Unione Comuni d’Ogliastra. 

DI APPROVARE a tal fine lo schema di convenzione (allegato A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale disciplinante i rapporti tra Comune e Unione Comuni d’Ogliastra.

DI APPROVARE  altresì lo schema di regolamento disciplinante il  funzionamento dello sportello
negli aspetti non direttamente disciplinati da fonti normative o dalla convenzione  (allegato B);
DI AUTORIZZARE  il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione.
DI DARE ATTO  che la convenzione non avrà limiti di durata, trattandosi di funzione assegnata
all’Unione dalla legge e che la decorrenza è fissata nella data del 1 gennaio 2019.

Successivamente, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto,  con  n.  11  voti  favorevoli,  zero  contrari   e  nessun  astenuto,
immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente, stante l'urgenza di dare corso
agli adempimenti conseguenti al presente atto.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco

 f.to  Ing. Matteo Piras
Il Segretario Comunale

f.to   Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to  Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Ing. Francesco Arzu

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione   è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 25.01.2019, ai sensi dell’art.32 comma 1  della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 25.01.2019
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).
Cardedu, lì 07.08.2018
f.to Dott.  Antonio Piras 

Il  sottoscritto  vicesegretario  comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio  CERTIFICA che  la  presente
deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  24.01.2019,  essendone  stata  appositamente  deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 25.01.2019
f.to Dott. Antonio Piras  

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 25.01.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo


