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L'anno  duemiladodici addì  ventidue del mese di novembre, il Sindaco DR.DI GIUSTINO 

ANTONIO 

 

DECRETA 

IL SINDACO 

 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il 

riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 22.03.2011 con la quale, ai 

sensi del regolamento suddetto, è stato istituito lo sportello unico per le attività produttive ed è 

stato individuato il relativo responsabile. 

 

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 9 del 29 marzo 2011 con cui è stato 

nominato responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive la dott.ssa Benedetta 

Massetti, l’allora Responsabile dell’Area Affari Generali – Amministrativa ed in subordine la 

rag. Maria valeria Santacroce, dipendente dell’ente. 

 

CONSIDERATO che la dott.ssa Massetti non è più dipendente del Comune di Pietracamela 

e che pertanto è necessario procedere all’individuazione del nuovo responsabile Suap. 

 

CONSIDERATO, altresì che si è provveduto all’accreditamento dello sportello Suap del 

Comune di Pietracamela presso l’Arit- Regione Abruzzo per la gestione telematica di tutte le 

fasi dei procedimenti di competenza dello sportello e che al fine di perfezionare il corretto 
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funzionamento della procedura telematica prevista dall’Agenzia Arit è necessario individuare 

il relativo responsabile. 

 

RITENUTO, nell’ambito del personale assegnato stabilmente al Comune, che il segretario 

comunale Serena Taglieri sia in possesso delle competenze professionali per assumere la 

direzione e gestione delle struttura intersettoriale di che trattasi. 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Visto Il D.Lgs 267/2000 

DECRETA 

A parziale modifica dei provvedimenti richiamati in narrativa, 

 

-  di NOMINARE il Segretario Comunale Serena Taglieri, Responsabile del SUAP del 

Comune di Pietracamela, attribuendo alla stessa le competenze previste dalla vigente 

legislazione in materia di “Sportello unico per le attività produttive”; 

-  di ATTRIBUIRE le attività di “front-office” del SUAP e la nomina di responsabile del 

Procedimento Suap alla Rag. Maria Valeria Santacroce, assegnata all’Area Affari Generali – 

Amministrativa. 

 

Il presente decreto va pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 

presente, trasmesso in copia alle interessate e ai Responsabili del Servizio Tecnico e 

finanziario. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 DR.DI GIUSTINO ANTONIO 

 

 


