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Prot. N.  3244    
 

 

San Vito al Torre, 31.08.2020 

 

 

 

DECRETO N° 17 

 

 

OGGETTO : NOMINA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP (COMPRENDENTE COMMERCIO E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE) – ASSESSORE CIAN SIMONE.  

                      

 

 

 

IL SINDACO  
 
Richiamato l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni 

ed integrazioni, il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i 

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

Richiamata inoltre la deliberazione giuntale n. 61 del 31.07.2020, con la quale si modificava 

l’assetto organizzativo degli uffici e servizi, prevedendo lo sdoppiamento dell’attuale Area 

tecnica in due distinte aree, quali:  

-Lavori Pubblici , Manutenzioni e Patrimonio;  

-Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP (comprendente commercio ed attività produttive), 

attribuendo la responsabilità dell’area di nuova istituzione Urbanistica, edilizia privata e 

SUAP ad un componente dell’organo esecutivo;  

 
RICHIAMATO a tal fine l’art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000 in base al quale gli Enti con meno di 

cinquemila abitanti possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche in deroga alla 

normativa vigente e fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), attribuendo ai 
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componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti 

anche di natura tecnica gestionale; 

 

Atteso che anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso un parere in merito (in data 15.11.2012 - 

prot. 36273), chiarendo che le innovazioni apportate agli artt. 49, 147 e 147-bis del TUEL , che hanno 

introdotto un nuovo sistema di controllo e verifica della correttezza dell’azione amministrativa, non 

influiscono allo stato attuale sulla possibilità prevista dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000, in 

quanto, una volta individuati i responsabili dei servizi nei membri della Giunta (o in uno di essi), ai 

medesimi compete l’espressione dei pareri di cui agli articoli sopra citati del TUEL, considerato che la 

normativa conferisce espressamente tali funzioni ai soggetti responsabili di servizio, i quali sono 

individuabili ordinariamente nei dirigenti o nei titolari di P.O., oppure, in caso di applicazione della 

disposizione di cui all’art. 53, comma 23, della legge 388/2000, in un componente della Giunta; 

Che in questo caso, pertanto, le competenze gestionali ed i conseguenti atti (anche se in via derogatoria 

rispetto al generale principio di separazione delle funzioni), sono attribuibili ai singoli componenti 

dell’organo esecutivo, con la conseguenza che ogni provvedimento (determinazione) deve seguire lo 

stesso procedimento che normalmente si attua per gli atti adottati dai responsabili dei servizi, 

compresi i pareri di regolarità amministrativa/contabile, non rilevando, a tal fine, che tali funzioni siano 

svolte da un amministratore; 

 

Visto che in attuazione di quanto deciso dalla giunta comunale l’assessore Cian Simone, 

titolare del referato relativo alle manutenzioni, patrimonio ed ambiente,  possiede le capacità 

necessarie a rivestire la posizione di responsabilità prevista dalla normativa sopra citata;  

 

Ritenuto pertanto di nominare quale Responsabile dell’Area urbanistica, edilizia privata e 

SUAP  nel suo complesso intesa l’Amministratore/Assessore sig. Cian Simone, con decorrenza 

01.08.2020 e fino alla definitiva riorganizzazione dell’Area Tecnica con personale in possesso 

delle professionalità necessarie; 

 

Acquista agli atti la dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità; 

 

D E C R E T A 

 

1.di nominare l’Assessore sig. Cian Simone quale Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 

urbanistica, edilizia privata e SUAP  nel suo complesso intesa per le motivazioni indicate in 

premessa, con decorrenza 01.08.2020 e fino alla definitiva riorganizzazione dell’Area Tecnica 

con personale in possesso delle professionalità necessarie; 
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2.di precisare che al titolare di Posizione Organizzativa spettano tutte le funzioni e 

responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in relazione ai servizi assegnati, desumibili dal programma amministrativo 

del Sindaco, dai provvedimenti di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai 

Responsabili, dal mansionario individuale, nonché quelli di volta in volta assegnati con 

direttive espresse con atto formale del Sindaco o con deliberazioni della Giunta 

Comunale. 

 

Copia del presente decreto viene consegnata all’  interessato. 

 Il presente decreto è pubblicato all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente” unitamente al curriculum vitae ed alla dichiarazione 

che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità. 

 

Copia del presente atto è altresì depositata presso l’ufficio Segreteria del Comune di San 

Vito al Torre. 

Avverso il presente provvedimento l’interessato può ricorrere al tribunale Amministrativo 

Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo e 

successive modifiche, qualunque soggetto ritenga il provvedimento illegittimo e si ritenga 

direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia 

entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, o in alternativa entro 120 giorni al 

Capo dello Stato. 

 
 

 

IL SINDACO 

Doretta Cettolo 

(firmato digitalmente) 

 

 


