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COMUNE DI LONGARE     
Provincia di Vicenza 

Via G. Marconi n. 26 
36023 - Longare 

DELIBERAZIONE N.  100  DEL  05/08/2016

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UTILIZZO DEL PORTALE TELEMATICO CAMERALE 
"IMPRESAINUNGIORNO" PER L'INOLTRO DELLE PRATICHE DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di Agosto alle ore 07:55 nella Residenza 
Municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Presenti Assenti

FONTANA GAETANO Sindaco          X
ZIGLIOTTO ERNESTO Vice Sindaco          X
DONADELLO MARIACHIARA Assessore     X      
BARBIERI ANNA Assessore     X      
PETTENUZZO RAFFAELE Assessore     X      

Presenti:  3     Assenti:  2

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune FUSCO STEFANO.

Il Sig. PETTENUZZO RAFFAELE nella sua qualità di Assessore anziano, ai sensi dell'art. 36, c. 
2, dello Statuto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto  sopraindicato.



LA GIUNTA  

Richiamato il D.L. 90 del 2014 convertito in Legge l'11 agosto 2014, n. 114 recante “misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 

Vista la relazione del Responsabile dell'Area  Edilizia Privata ed Urbanistica in data 04.08.2016 
prot.9314  qui allegata come parte integrante della presente;

Dato atto che : 
- il Comune di Longare in attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 

2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive”, ha attivato lo Sportello telematico associato con i 
comuni di Nanto, Castegnero e Montegaldella in convenzione con la Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza, tramite il portale 
http://www.impresainungiorno.gov.it/;

Ricordato che: 
- dal 12 agosto 2016 entra in vigore l'obbligo della presentazione delle pratiche di edilizia 

residenziale in modalità telematica e che dopo tale data non sarà più possibile ricevere 
nuove pratiche in formato cartaceo che dovranno pertanto essere respinte;

Ritenuto che l'applicativo camerale, di per sé è già potenzialmente idoneo alla gestione dei 
procedimenti amministrativi propri dell'edilizia residenziale essendo adeguato strumento 
tecnologico, soprattutto consentendo di erogare in uniformità il servizio verso i cittadini, le imprese 
ed i liberi professionisti; 

Considerato che l'uso del portale richiede la firma digitale e posta elettronica certificata e al fine di 
non gravare sulle pratiche per le quali l'utente non è obbligato a ricorrere ad un professionista per 
la presentazione delle stesse, sono escluse dall'obbligo di accesso tramite il suddetto Portale le 
procedure non indicate nell'elenco di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 380/2001  come da relazione 
del Responsabile;

Accertato che l'estensione di utilizzo della piattaforma informatica a tutti i procedimenti in materia 
edilizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sia essi derivanti da 
istanza di cittadini per pratiche di natura prettamente residenziale che da Imprese per pratiche di 
natura produttiva, non comporta un aggravio economico per il Comune di Longare, in quanto le 
spese per la gestione di detta strumentazione sono sostenute dalla Camera di Commercio 
Industria ed Artigianato di Vicenza; 

Visti: 
- la Legge 11 agosto 2014, n. 114; 
- la Direttiva Servizi 123/2006/CE; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. 

 
PRESO atto del parere favorevole di regolarità tecnica , reso dal responsabile del  servizio, a 
norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Atteso, altresì, che non viene dato il parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile, in quanto il provvedimento in esame non comporta impegno di spesa nè minore entrata; 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge: 

D E L I B E R A

http://www.impresainungiorno.gov.it/


1. di estendere, per le motivazioni in premessa, l'utilizzo del Portale telematico Camerale 
“impresainungiono” per l'inoltro delle pratiche di edilizia residenziale, a decorrere dall'8 
agosto 2016 secondo le modalità operative attualmente già in uso allo Sportello Unico per 
le attività produttive; 

2. di escludere dall'obbligo di accesso tramite il suddetto Portale le procedure non 
ricadenti nell'elenco di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 380/2001 come da relazione 
del Responsabile dell'Area  Edilizia Privata ed Urbanistica in data 04.08.2016 prot. 9314  
qui allegata come parte integrante della presente;

3. Di dare atto che l'estensione di utilizzo della piattaforma informatica a tutti i procedimenti in 
materia edilizi di cui al D.P.R. 380/2001, non comporta un aggravio economico per il 
Comune di Longare, in quanto le spese per la gestione di detta strumentazione sono 
sostenute dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Vicenza; 

Dopodiché, la presente deliberazione viene dichiarala - a seguito di apposita successiva 
votazione dall'esito unanime -  immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art.134 comma 4° del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



PARERE TECNICO
 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
04/08/2016 AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA - 

URBANISTICA  
F.to  ZONCATO KATIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PETTENUZZO RAFFAELE F.to FUSCO STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267)

Reg. Pubbl. n° 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi. 

Longare, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 
134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Longare, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
FUSCO STEFANO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare,___________________ Il Funzionario incaricato


