
 
 
 

INTERROGAZIONE   01 /2013 
 
 

Oggetto: “Semplificazione e riordino SUAP” 

premesso che: 

 

� Che Il DPR 7 settembre 2010, n.160 - “Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art.38, comma 3, 
del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n.113”:  

 
� individua  il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti 

che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e 
quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o 
riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva Servizi. 

� Stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni 
concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, 
esclusivamente in modalità telematica, al SUAP del comune competente per il 
territorio ed è il SUAP che provvede all’inoltro telematico della documentazione alle 
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità 
telematiche di ricevimento e di trasmissione;  

� Individua  nel portale “Impresainungiorno” la funzione di raccordo tra le 
infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l’interazione 
telematica tra le Amministrazioni e gli Enti interessati; 

 
 
� Che ai sensi del DPR 160/2010 il Suap dovrà gestire tre tipologie di procedimenti: 

 
a. il procedimento cd. Automatizzato (artt. 5 e 6) 
b. il procedimento ordinario: il cd. Procedimento Unico (art. 7 ) 

 
Inoltre nell’ambito della disciplina del procedimento ordinario l’art. 8 individua due ulteriori 
procedimenti di competenza del Suap: 
 

• un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici 
• una procedura di verifica preliminare di conformità dei progetti 

 
c. il procedimento relativo alla chiusura dei lavori e collaudo (art. 10) 



 
� Che da numerose segnalazioni di cittadini, si lamenta un ritardo nelle risposte dell’ufficio, a 

volte oltre i termini di legge e, per di più, in formato cartaceo 
 

 

Interroga il Sindaco 

 
� Se è stata predisposta la strumentazione e gli assetti tecnologici necessari per l’inoltro 

telematico delle istanze; 
� Se è stato rivista l’organizzazione degli uffici interessati in funzione di una assetto di 

gestione diverso da quello precedente basato sul cartaceo; 
� Se si sono verificati casi di non rispetto dei termini previsti per legge per l’istruttoria e la 

chiusura delle pratiche.  

 

Fano,  13 marzo 2013      

 

        F I R M A T O 

       Hadar Omiccioli 


