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Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 il D.P.R. del 7
settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP).
Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP comunale) è l’unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti amministrativi che riguardino l’esercizio
di attività produttive e di prestazioni di servizi e quelli relativi alle azioni di
localizzazione,

realizzazione

,

trasformazione,

ristrutturazione

o

riconversione

ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività
Il SUAP è uno strumento di semplificazione amministrativa che opera esclusivamente
in modalità telematica attraverso il sito www.impresainungiorno.gov.it.
Il SUAP si occupa di ricevere e di inoltrare in via telematica le pratiche alle altre
amministrazioni (ASL, ARPA, Provincia, Vigili del Fuoco, Enti Parco...) coinvolte nel
procedimento e la documentazione di loro competenza, mantenendo l'interessato
sempre al corrente di eventuali risposte o richieste.
La riforma individua alcuni requisiti minimi nel rispetto dei quali i Comuni devono
istituire e organizzare il proprio SUAP; qualora il Comune non attesti al Ministero dello
Sviluppo Economico

di aver istituito un SUAP conforme ai requisiti previsti dalla

norma, si dovrà avvalere del supporto organizzativo della Camera di Commercio
competente per territorio.
Nella nostra Regione è in corso l’accreditamento di quasi tutti i Comuni al Ministero
dello Sviluppo Economico.

Il Portale impresainungiorno.gov.it

Il portale www.impresainungiorno.gov.it è il sistema nazionale a supporto della rete
degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) e rappresenta il punto unico di
contatto (PSC) previsto dalla Direttiva Servizi (Direttiva 123/2006/CE ).
Il portale «impresainungiorno» fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per
l'espletamento delle loro attività.
Accedendo

al portale www.impresainungiorno.gov.it

l’utente può

verificare se il

proprio comune ha già reso operativo il servizio di invio telematico delle Scia. In caso
positivo il portale rende disponibile il sito di riferimento, in cui l'utente può trovare
informazioni rispetto alla modulistica da compilare e alla modalità di invio della
pratica. Oltre a ciò per ogni Comune vengono riportati i recapiti e riferimenti dello
stesso e del proprio Responsabile.

Procedura di invio pratiche tramite STARWEB-COMUNICA
Dal 29 marzo 2011 sono diventate operative le previsioni di cui al d.p.r. n. 160/2011
(semplificazione e riordino degli Sportelli Unici per le Attività Produttive - SUAP
comunali), riguardanti il “procedimento automatizzato” ossia tutte quelle attività che
sono soggette alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività). La previsione impone che tutte le attività produttive il cui esercizio è
soggetto alla disciplina della SCIA devono essere segnalate al SUAP con modalità
esclusivamente telematiche.
Con Nota del 25 marzo 2011, i Ministeri della Semplificazione e dello Sviluppo
Economico hanno precisato che, nei Comuni che non sono ancora in grado di operare
in modalità esclusivamente telematica la presentazione della documentazione relativa
al procedimento automatizzato potrà continuare secondo le tradizionali modalità
cartacee, sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal Capo III del DPR
160.

L'art. 5 del d.p.r. n. 160/2011 contiene una disposizione in cui viene coinvolto
direttamente il Registro imprese, in quanto, al comma 2 prevede che, nel caso in
cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA debba essere
obbligatoriamente presentata al Registro delle Imprese come allegato alla
pratica di Comunica e sarà poi trasmessa direttamente dal Registro Imprese allo
Sportello Unico competente.
Allo scopo è stata implementata una apposita funzione all'interno della procedura
STARWEB

che

consente,

in

modo

semplice

ed

intuitivo,

la

allegazione

alla

Comunicazione Unica di una pratica per il SUAP.
Il Registro delle Imprese, appena ricevuta la pratica, con modalità automatica, inoltra
la SCIA di competenza del comune con i relativi allegati al SUAP rilasciando all'utente
la consueta "ricevuta di accettazione di comunicazione unica" con gli estremi
della avvenuta protocollazione automatica e contenente un sottonumero di protocollo
attribuito specificatamente alla pratica SUAP.
L’intermediario deve:
• collegarsi a Starweb (link: http://starweb.infocamere.it) con le credenziali che già
utilizza per inviare pratiche COMUNICA;
• predisporre la pratica per il Registro imprese;
• entrare nella sezione predisposta per l’inserimento delle pratiche COMUNICA per gli
altri enti e compilare i form predisposti per le pratiche SUAP.

Tra le utilità di pagina, presenti in alto a destra, la voce “Comuni SUAP” propone
l’elenco

degli sportelli SUAP dei Comuni abilitati all'invio

della

S.C.I.A. con

ComunicaStarweb.
La modalità prevista di inoltro all’ufficio SUAP della pratica SUAP è tramite casella
di Posta Elettronica Certificata.
In Comunica Starweb, nella pagina web di dettaglio pratica “in corso” sono presenti le
funzioni specifiche:

 Definisci

Pratica SUAP:

per

definire

la

pratica

SUAP

da

allegare

alla

comunicazione unica,
indicando lo sportello SUAP destinatario e allegando i file che costituiscono la
specifica modulistica elettronica. Una volta definita la pratica SUAP, l’utente la
allega alla pratica di Comunicazione Unica con il bottone “Allega Pratica” dalla
pagina web principale di dettaglio pratica.
 Allega Pratica: per integrare la pratica di comunicazione unica con la pratica
SUAP.

