
   

       

 
 

Comune di Sclafani Bagni 
Città Metropolitana di Palermo 

N. 12/2019 reg. Sindaco 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 257 DEL 05/11/2019  
 
Oggetto: Nomina responsabile dello Sportello Unico territoriale delle Attività Produttive (SUAP). 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che prevede l’attribuzione ai Comuni delle funzioni 
amministrative riguardanti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la 
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o 
autorizzazioni edilizie, mediante la creazione di apposite strutture, all’interno delle quali sono istituiti 
gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP); 
 
Visto D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 
 
Preso atto che, a norma dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. 160/2010, i Comuni devono individuare, 
secondo le forme previste dai propri ordinamenti interni, l’ufficio competente per il SUAP ed il relativo 
funzionario Responsabile di struttura; 
 
Dato atto che questo Comune ha aderito al Patto Territoriale delle Madonie, il cui soggetto 
responsabile è la So.Svi.Ma. S.p.A., tra i cui fini rientra la gestione dello Sportello Unico territoriale 
delle Attività Produttive; 
 
Visti gli artt. 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 come modificati dall’art. 10 della 
legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 61 del 09/08/2013, modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 
30/08/2013 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione della struttura burocratica dell’ente, 
con allocazione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al settore “Urbanistica e Territorio”; 
 
Vista la determinazione sindacale n. 120 del 16/04/2002 con la quale è stato nominato il responsabile 
dello Sportello Unico territoriale Attività Produttive, nella persona dell’ing. Vincenzo Ruggirello, 
responsabile del settore Urbanistica e Territorio; 
 
Considerato che il sopra citato responsabile di settore è stato collocato a riposo con decorrenza 
01/08/2019; 
 



Ritenuto di dover procedere alla nomina del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive; 
 
Vista la determinazione sindacale n. 209 del 16/07/2002 con la quale è stato nominato, quale 
funzionario amministrativo con compiti di natura amministrativo-istruttoria nel campo del commercio e 
delle attività produttive, ai fini delle attività formative e di supporto connesse allo Sportello Unico 
territoriale per le Attività Produttive, il dipendente comunale Sig. Serio Mario Vincenzo, agente di 
polizia locale; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di nominare il dipendente Geom. Battaglia Calogero, categoria D3, responsabile del settore 
Tecnico-Manutentivo, quale Responsabile dello Sportello Unico territoriale per le Attività Produttive, 
ai sensi del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160; 
 
2. di revocare la determinazione sindacale n. 120 del 16/04/2002; 
 
3. di confermare la determinazione sindacale n. 209 del 16/07/2002; 
 
4. di trasmettere la presente determinazione ai dipendenti Battaglia Calogero e Serio Mario Vincenzo, 
ed alla So.Svi.Ma. S.p.A. 
 
 
 
                                                                                                Il Sindaco 
                                                                                       f.to Giuseppe Solazzo 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 
Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il Messo comunale 
(_______________) 

 
Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____ 
 

Il Messo comunale 
(_______________) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della 
tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 
 
Sclafani Bagni, ____/____/_____ 
 

Il Segretario comunale 
(___________________) 


