
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

Nr. 43 Reg. Delib. del 14/12/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA C.C.I.A.A. DI COMO-LECCO PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE BIENNIO 2022/2023 – APPROVAZIONE SCHEMA

L'anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala polifunzionale di
questa Comunità Montana, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita
l'Assemblea in seduta di seconda convocazione.
ASSUME la presidenza il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI.
PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO.
RISULTANO presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Consigliere Si

FERRAROLI MATTIA Consigliere Si

PASQUINI ANTONIO LEONARDO Consigliere Si

COMBI ROBERTO Consigliere Si

IELARDI DAVIDE Consigliere Si

BELLANO ENRICO Consigliere Si

MANZONI MATTEO Consigliere Si

INVERNIZZI PIER LUIGI Consigliere Si

BONAZZOLA MICHAEL Consigliere Si

BETTEGA FABRIZIO Consigliere Si

PENSA PIETRO Consigliere Si

BENEDETTI RICCARDO Consigliere Si

PENSOTTI GIANDOMENICO Consigliere Si

COMBI DAVIDE Consigliere Si

FORMENTI MARIO Consigliere Si

COLOMBO MARTINO Consigliere Si

POMI DINO Consigliere Si



ARTANA PIERLUIGI Consigliere Si

FESTORAZZI FABIO Consigliere Si

CODEGA ELIDE Consigliere Si

ARTUSI MAURO Consigliere Si

CARIBONI SANDRO Consigliere Si

PAVONI OSVALDO Consigliere Si

ADAMOLI FERRUCCIO Consigliere Si

DEL NERO GABRIELLA Consigliere Si

Tot. 15 Tot. 10

(*) presente da remoto



OGGETTO: CONVENZIONE CON LA C.C.I.A.A. DI COMO-LECCO PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE BIENNIO 2022/2023 – APPROVAZIONE SCHEMA

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al
Presidente della Comunità Montana, Fabio Canepari, il quale relaziona sull’argomento

L’ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce

ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi,
definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale; che l’articolo 24 del
citato decreto dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni
amministrative sopra elencate, assicurando che un’unica struttura sia responsabile
dell’intero procedimento e che presso la struttura sia istituito uno Sportello Unico per le
Attività Produttive al fine di garantire il disbrigo delle pratiche;

- con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 è stato abrogato il
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, "Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di
beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore
dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme
sull’intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

- la Legge Regionale 2 febbraio 2007 n. 1 “Strumenti per la competitività per le imprese e per
il territorio della Lombardia” e i successivi provvedimenti regionali in attuazione della
stessa, in un quadro di semplificazione e snellimento delle procedure, individua
nell’abolizione dei vincoli burocratici che appesantiscono le procedure di ordine
urbanistico, sanitario ed ambientale un importante strumento per lo sviluppo della realtà
imprenditoriale del territorio;

- in particolare l’art. 5 della suddetta Legge Regionale (semplificazione dei rapporti)
individua l’autocertificazione come via prioritaria per lo snellimento della burocrazia;

- la norma di cui all’art. 6 della suddetta Legge Regionale (semplificazione delle procedure)
ha disciplinato il procedimento di competenza dello Sportello Unico per le Attività
Produttive, così sostituendo le disposizioni previste dal D.P.R. 447/98 in tema di
procedimento unico, fatto salvo il procedimento di cui all’art. 5 del decreto presidenziale,
relativo all’ipotesi di un progetto in variante allo strumento urbanistico;

- la Legge Regionale n. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività” favorisce l’adeguamento dei SUAP al fine di uniformare sul territorio
regionale i livelli di servizio resi alle imprese e promuove l’interoperabilità tra sistemi



informativi al fine di facilitare l’interscambio informativo tra il SUAP e il Registro delle
Imprese tenuto dalle Camere di commercio;

- il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico
per le Attività Produttive, approvato con DPR del 7 settembre 2010 n.160, ha altresì
previsto la possibilità per i Comuni di svolgere le funzioni inerenti al SUAP in forma
singola o associata;

- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;

- nel corso dell'anno 2016 sono pervenute alla Comunità Montana diverse richieste informali
relative alla costituzione di uno Sportello Unico Attività Produttive in regime di gestione
associata presso la Comunità Montana, in ragione delle quali è stata svolta un'indagine
conoscitiva volta all'individuazione della platea di Enti locali per la costituzione di uno
Sportello Unico Attività Produttive in regime di gestione associata;

- nel corso dell’anno 2019, a seguito dell’approvazione di specifica convenzione per la
gestione associata – giusta deliberazione dell’Assemblea n. 6 dell’11.04.2019, ha preso
avvio in data 1° luglio 2019 con durata a tutto il 31.12.2021 la gestione associata dello
sportello unico attività produttive per n. 21 comuni degli allora 28 facenti parte del
territorio, oltre ad un Comune ubicato al fuori dei confini di questa Comunità Montana;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 7 dell’11.04.2019 con la quale è stata
approvata la convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive con
la Camera di Commercio di Como-Lecco per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31.12.2021;

EVIDENZIATO che la convenzione in essere con la Camera di Commercio di Como-Lecco è in
scadenza il prossimo 31 dicembre 2021;

DATO atto che con nota prot. n. 1154 del 4 febbraio 2021 il Presidente pro tempore ha richiesto
alla Camera di Commercio di esprimersi in merito all’eventuale disponibilità volta al rinnovo
previsto dal comma 2 dell’art. 3 della convenzione in essere;

EVIDENZIATO che la Camera di Commercio di Como-Lecco con nota prot. n. 0012049/U del
29.03.2021 ha espresso orientamento favorevole al rinnovo della Convenzione per il biennio
2022-2023;

VISTO lo schema di Convenzione, e relativi allegati, in essere con la Camera di Commercio
Como-Lecco come da allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il costo complessivo per la gestione delle pratiche SUAP della Comunità
Montana è stimato preventivamente, sulla base dei parametri declinati all’art. 14 dello schema di
Convenzione, in funzione del numero presunto di procedimenti a cui viene applicato il relativo
costo di gestione di cui al tariffario – Allegato 2 alla Convenzione, nell’importo di € 53.808,00=,
come risultante dalle Tabelle 1-2-3-4-5-6-7 relative alla Convenzione con i Comuni, allegate alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO altresì che la Comunità Montana si impegna, come meglio specificato all’art. 14
dello schema di Convenzione, ad erogare – per ciascun anno – il corrispettivo per il servizio reso
dalla Camera di Commercio di Como-Lecco – con le seguenti modalità:
- acconto relativo alla quota annuale stimata, erogata entro 60 giorni dalla data di

sottoscrizione della Convenzione, nella misura del 20% della previsione di stima –
definitiva di massima in base alle pratiche presentate l’anno precedente gestite sulla
piattaforma impresainungiorno.gov.it;



- saldo, da corrispondere entro 120 giorni dalla data di scadenza di ogni anno, nella misura
pari all’effettivo numero di pratiche gestite dalla Camera di Commercio nell’anno di
riferimento;

VISTO il tariffario di cui all’Allegato 2 allo schema di Convenzione, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008 n.11 convertito in Legge 6 agosto 2008 n.133;

VISTO il D.P.R. del 7 settembre 2010 n.160;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile
del presente atto ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione;

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola;

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 15
Votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

ATTESO che la votazione ai fini dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento, in
forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 15
Votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Convenzione, e relativi allegati, da stipulare con la Camera di
Commercio Como-Lecco, per la gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive
con i Comuni aderenti per il biennio 2022-2023, che si allegano al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare il Presidente pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione.

3. Di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione con Camera di Commercio è
subordinata alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata dello Sportello
Unico Attività Produttive con i Comuni aderenti, oggetto della deliberazione di Assemblea
n. 42 del 14.12.2021.



4. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, il Responsabile del Settore Tecnico, nella persona del Dott.
Ing. Davide Maroni.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni aderenti ed alla Camera di
Commercio Industria ed Artigianato di Como-Lecco.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000 al fine di consentire il rapido avvio del servizio associato.

________________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FERRUCCIO ADAMOLI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Proposta del 07/12/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA C.C.I.A.A. DI COMO-LECCO PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE BIENNIO 2022/2023 – APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in
esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la
regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 07/12/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Proposta del 07/12/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA C.C.I.A.A. DI COMO-LECCO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE BIENNIO
2022/2023 – APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la
documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Barzio, lì 07/12/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Nr. 43 Reg. Delib. del 14/12/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA C.C.I.A.A. DI COMO-LECCO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE BIENNIO
2022/2023 – APPROVAZIONE SCHEMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.

Barzio lì 16/12/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Convenzione per la gestione delle pratiche SUAP della  

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera 

 

TRA 

Il sottoscritto Fabio Canepari, nato a Lecco il 3.11.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di 

Presidente pro tempore e Rappresentante Legale  della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

D’Esino e Riviera in nome, per conto e nell’interesse del quale agisce,  

e 

il sottoscritto Marco Galimberti, nato a Como il 19.08.1968 il quale interviene nel presente atto nella 

qualità di Presidente della Camera di  Commercio di Como-Lecco in nome, per conto e nell’interesse del 

quale agisce,  

 

PREMESSO CHE 

 

 l’art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la 

realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di 

impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e 

procedimentale; 

 l’articolo 24 del citato Decreto dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni 

amministrative sopra elencate, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero 

procedimento e che presso la struttura sia istituito uno Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico 

contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli 

adempimenti necessari per le procedure autorizzative, nonché tutte le informazioni disponibili a livello 

regionale; 

 con Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è stato approvato il 

“Regolamento per la semplificazione e 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. 133.”; 

 l’art. 2 del suddetto Regolamento individua le finalità e l’ambito di applicazione, sostanzialmente: 

 nell’individuazione del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento 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; 

 nell’obbligatorietà della presentazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l’attività o è 

situato l’impianto, in modalità esclusivamente telematica, delle domande, delle dichiarazioni, delle 

segnalazioni e delle comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione dei servizi e dei 

relativi elaborati tecnici e allegati; 



 nell’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel 

procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione; 

 nei casi di esclusione dall'ambito di applicazione (impianti e infrastrutture energetiche, attività 

connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di 

smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, 

infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli n. 161 e seguenti del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163); 

 in esecuzione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 il portale “impresainungiorno.gov.it” consente di 

ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti, mettendo, tra l’altro, a 

disposizione dell’imprenditore un punto di accesso telematico che fa riferimento al Comune ove intende 

avviare o modificare la propria attività ovvero intraprendere interventi di edilizia produttiva; 

 in data 17 settembre 2010 è stato siglato da Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed Unioncamere 

Lombardia, un Protocollo che prevede, tra l’altro, l’attuazione di azioni locali coordinate e condivise in 

tema di semplificazione dell’attività di impresa; 

 in data 24 aprile 2016 è stata stipulata una Convenzione tra Unioncamere e ANCI che prevede l’obiettivo 

di estendere l’utilizzo della piattaforma impresainungiorno.gov.it al maggior numero di Comuni italiani, 

affinché gli adempimenti svolti dagli imprenditori per l’avvio e l’esercizio della propria attività siano non 

solo interamente digitali ma anche omogenei e standardizzati; 

 con il Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di 

SCIA; 

 con il Decreto Legislativo n. 222/2016 e la Tabella A, allegata al decreto, sono stati individuati i regimi 

amministrativi da applicare alle attività economiche private; 

 l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi 

rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una 

migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato ed un contenimento 

dei costi relativi; 

 l’art. 4 comma 6 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 afferma che sono attribuite al SUAP le competenze 

dello Sportello Unico per l'Edilizia Produttiva salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma 

restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP; 

 la Legge regionale n. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” 

favorisce l’adeguamento dei SUAP al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio resi alle 

imprese e promuove l’interoperabilità tra sistemi informativi al fine di facilitare l’interscambio 

informativo tra il SUAP e il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio; 

 la Camera di … (di seguito Camera) è disponibile ad offrire il proprio supporto alla Comunità Montana 

della Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera (di seguito Comunità Montana Valsassina) nella 

gestione e istruttoria delle pratiche dello Sportello Unico Attività Produttive, comprensive di quelle 

dell’edilizia produttiva come previsto dall’ l’art. 4 comma 6 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

 la Comunità Montana Valsassina concorda nel ritenere che il servizio fornito dalla Camera sia svolto 

secondo modalità standard, illustrate nelle Linee operative per la gestione dei procedimenti SUAP 



allegate alla presente Convenzione, allo scopo di assicurare l’omogeneità delle prassi amministrative a 

vantaggio delle imprese del territorio; 

 la Camera fornisce pertanto il proprio supporto alla Comunità Montana Valsassina processando tutte le 

comunicazioni, le SCIA o le istanze trasmesse al SUAP della Comunità Montana Valsassina mediante la 

piattaforma impresainungiorno.gov.it, che la Comunità Montana Valsassina considera quale unica 

piattaforma digitale e telematica utilizzabile dalle imprese per avviare i procedimenti amministrativi 

SUAP riferiti alle attività produttive e all’edilizia produttiva. 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 

 I comuni di: Ballabio, Cassina Valsassina, Cortenova, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, 

Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Sueglio, Taceno, 

Valvarrone e l’Unione di Bellano e Vendrogno, hanno manifestato interesse ad aderire alla Gestione 

Associata dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); 

 La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera ha sottoscritto in qualità di Ente 

Capofila apposita Convenzione con i Comuni sopra menzionati – che qui si intende richiamata e che 

della presente ne costituisce il presupposto – volta a regolare i rapporti tra gli Enti medesimi 

relativamente alle modalità di gestione in forma associata del SUAP; 

Tutto ciò premesso 

 

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE 

 

Art.1 

Oggetto 

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione dei procedimenti amministrativi del SUAP relativi 

alle attività produttive e all’edilizia produttiva, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 160/2010. Le 

attività sono svolte dalla Camera tramite il portale impresainungiorno.gov.it, secondo le modalità 

descritte di seguito e conformemente alle allegate Linee operative per la gestione dei procedimenti 

SUAP, parte integrante della presente Convenzione. 

2. La Camera, nel gestire operativamente i procedimenti del SUAP della Comunità Montana Valsassina non 

è competente a ricevere e/o comunque a gestire procedimenti SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) relativi 

all’edilizia civile e residenziale, non riferibili quindi a imprese commerciali o agricole. 

 

Art. 2 

Finalità e limiti del servizio 

1. La gestione operativa dei procedimenti SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale la 

Comunità Montana Valsassina assicura l’uniformità di conduzione e la semplificazione di tutte le 

procedure inerenti l’avvio, la modificazione, la cessazione dell’attività d’impresa, la semplificazione di 

tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi e di tutte le procedure inerenti il titolo 

abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, favorendo il necessario impulso per lo sviluppo 



economico del territorio e garantendo in ogni caso economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al 

pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. 

2. Le funzioni procedimentali svolte dalla Camera a supporto del SUAP della Comunità Montana Valsassina 

non si confondono con le funzioni dei singoli uffici dei Comuni aderenti alla stessa Comunità Montana. 

Più precisamente sono concentrate nello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito “SUAP”) 

camerale le funzioni e le attività indicate nelle allegate Linee operative per la gestione dei procedimenti 

SUAP, che la Comunità Montana Valsassina dichiara di conoscere. 

3. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

 il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, 

umane e strumentali al fine della loro piena valorizzazione; 

 la qualificazione e ammodernamento dei servizi offerti dalle amministrazioni comunali attraverso 

innovative e adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale; 

 la semplificazione, la razionalizzazione e la telematizzazione delle procedure del SUAP, consentendo 

agli imprenditori la piena fruizione dei vantaggi offerti dalla digitalizzazione dei servizi amministrativi, 

dalla loro standardizzazione e accessibilità via web; 

 l’attenzione alle esigenze dell’utenza anche attraverso una pluralità di strumenti di ascolto; 

 il rispetto dei termini di legge e, ove possibile, l’anticipazione degli stessi; 

 l’uniformità nella gestione delle procedure amministrative e nelle materie oggetto della presente 

“Convenzione”. 

4. La Comunità Montana Valsassina resta unico e diretto gestore di tutti i procedimenti SUAP. Qualora 

siano trasmessi erroneamente alla Camera atti come CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di 

costruire, comunicazioni o istanze per acquisire permessi di costruire riferiti all’edilizia civile (“non 

produttiva”) la Camera provvede a inviarli al SUE comunale per l’edilizia civile: 

 telematicamente e tramite assegnazione all’interno della piattaforma SUE, se l’edilizia civile è gestita 

dall’ufficio SUE sul portale impresainungiorno.gov.it, 

 via PEC, se l’edilizia civile è gestita con altro applicativo software, dandone notizia all’interessato. Allo 

stesso modo il servizio SUAP camerale non fornisce informazioni, né assistenza alcuna in riferimento 

a procedimenti edilizi non riguardanti attività d’impresa. 

 

Art. 3 

Durata 

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31.12.2021 con decorrenza dalla data della sua 

sottoscrizione. 

2. La presente Convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante manifestazione 

espressa della volontà delle parti. 

 

Art. 4 

Perimetro delle attività svolte dal servizio SUAP camerale 

1. Il servizio SUAP camerale – anche mediante DigiCamere Scarl, società in house del sistema camerale 

lombardo – gestisce i procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di 

prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 



ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette 

attività e gli interventi di edilizia produttiva (localizzazione, ristrutturazione, ampliamento ecc…) con le 

modalità previste nelle allegate Linee operative, parte integrante della presente Convenzione. Tali 

procedimenti possono essere avviati mediante semplice comunicazione, CILA, SCIA, SCIA Alternativa al 

Permesso di Costruire ovvero con istanza volta ad ottenere il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o atti di 

assenso comunque denominati. 

2. La gestione standardizzata fornita dalla Camera assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, 

l’esercizio delle funzioni: 

 amministrative, per la gestione del procedimento unico e le connesse attività informative sullo stato 

di avanzamento della pratica, al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza, 

semplificazione procedurale e funzionalità dell’azione amministrativa; 

 relazionali, per i rapporti con gli altri Uffici e Servizi dell’Amministrazione comunale, nonché con le 

altre Pubbliche Amministrazioni, Enti, imprese e privati; 

 informative, per il supporto e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere relativamente alle 

informazioni di base, utili alla presentazione delle domande allo Sportello Unico. 

 

Art. 5 

Organizzazione del servizio SUAP camerale 

1. La struttura organizzativa del servizio SUAP camerale, messa a disposizione dalla Camera, consiste in: 

 un Coordinatore del servizio SUAP camerale: è la figura, nominata dalla Camera, che sovrintende alle 

fasi procedimentali di competenza del SUAP camerale e coordina le risorse umane, tecniche, 

organizzative e logistiche fornite dalla Camera in conformità a quanto indicato nelle Linee operative. 

Il Coordinatore è il soggetto di raccordo tra il responsabile del SUAP della Comunità Montana 

Valsassina e il team di lavoro del servizio SUAP camerale; 

 un team di lavoro dedicato, costituito da personale camerale e da personale della società consortile 

DigiCamere Scarl per lo svolgimento delle attività di front office di competenza del SUAP, indicate 

negli articoli che seguono. 

2. La Comunità Montana Valsassina attribuisce al proprio Responsabile del SUAP le funzioni relative alle 

attività produttive e all’edilizia produttiva. In particolare egli ha il compito di firmare gli atti, interlocutori 

o conclusivi, proposti dal servizio SUAP camerale. Il coordinamento operativo del servizio SUAP 

camerale è assicurato dal Coordinatore, che opera attenendosi alle indicazioni operative illustrate nelle 

Linee operative e tenendo conto delle indicazioni fornite dal responsabile del SUAP della Comunità 

Montana Valsassina, con cui interloquisce per ogni aspetto di carattere pratico o gestionale connesso ai 

procedimenti avviati. 

 

Art. 6 

Attività svolte dal servizio SUAP camerale 

1. Il servizio SUAP camerale ha i seguenti compiti: 

 riceve e gestisce le pratiche SUAP, effettua le comunicazioni agli interessati e agli Enti coinvolti nel 

procedimento trasmettendo i provvedimenti adottati dal Responsabile del SUAP della Comunità 

Montana; 



 gestisce la banca dati dei procedimenti con le informazioni e la modulistica necessarie per l’avvio o la 

modifica delle attività economiche e di quelle relative all’edilizia produttiva; 

 acquisisce dall’impresa la documentazione necessaria per l’ottenimento dei pareri/atti degli Enti 

terzi, competenti per i rispettivi endoprocedimenti e trasmette all’impresa la risposta unica, prevista 

dalla normativa vigente, a firma del Responsabile del SUAP della Comunità Montana; 

 segue l’andamento dei procedimenti presso le altre pubbliche amministrazioni di volta in volta 

coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili degli endoprocedimenti 

di competenza e sollecitando le pubbliche amministrazioni in caso di ritardi o inadempimenti; 

 invia direttamente in nome e per conto dell’Ente Capofila della gestione associata SUAP per conto 

dei Comuni – se autorizzato dal Responsabile del SUAP della Comunità Montana – le comunicazioni 

di routine all’utenza, quali le comunicazioni di irricevibilità ovvero le irregolarità formale previsti nelle 

allegate Linee operative; 

 supporta il Responsabile del SUAP della Comunità Montana nella fase di indizione e gestione delle 

conferenze dei servizi predisponendo le comunicazioni di indizione delle stesse e/o le audizioni con le 

imprese, nonché il verbale riportante la determinazione finale; 

 provvede ad accreditare i Comuni convenzionati con la Comunità Montana presso il portale 

impresainungiorno.gov.it e a mantenere aggiornati i dati pubblicati sullo stesso; 

 fornisce agli uffici interni dei Comuni convenzionati con la Comunità Montana gli strumenti per la 

gestione telematica delle pratiche (cd. “Scrivania Ente Terzo”, presente nella piattaforma 

impresainungiorno.gov.it) e le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo degli strumenti; 

 fornisce supporto ai Comuni convenzionati con la Comunità Montana nell’attività di adesione al nodo 

dei pagamenti PagoPA tramite l’accreditamento al Portale delle Adesioni dell’AgID per l’attivazione e 

messa in esercizio del servizio; 

 coadiuva il Responsabile del SUAP della Comunità Montana Valsassina nella gestione delle richieste 

di accesso agli atti relativi a documentazione acquisita sul portale impresainungiorno.gov.it; 

 effettua attività informativa e promozionale in collaborazione con la Comunità Montana Valsassina; 

 garantisce la conservazione a norma dei documenti mediante l’utilizzo della piattaforma camerale 

impresainungiorno.gov.it nel rispetto a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD). 

 

Art. 7 

Compiti della Comunità Montana 

1. Ai Comuni della Comunità Montana sono riconosciute le funzioni di amministrazione competente nella 

istruttoria di merito della pratica SUAP. 

2. In particolare la Comunità Montana garantisce che ogni Comune aderente alla Convenzione si impegni 

a: 

 utilizzare la Scrivania telematica Ente quale unico strumento per la ricezione della pratica trasmessa 

dal servizio SUAP camerale, per la gestione delle richieste di integrazione e/o conformazione e per la 

comunicazione finale dell’esito; 

 considerare irricevibili le comunicazioni, CILA, SCIA, SCIA Alternativa al Permesso di Costruire o le 

richieste di autorizzazione pervenute mediante canali diversi dal Portale, come dettagliato nelle Linee 

operative; 

 adottare come propria la modulistica informatica presente nella banca dati dei procedimenti della 

piattaforma impresainungiorno.gov.it; 



 accettare i pagamenti ad esso spettanti – ove previsti – in modalità esclusivamente telematica, in 

seguito alla piena messa in funzione ed utilizzo della piattaforma tecnologica PagoPA come previsto 

dall’art. 5 del CAD. 

3. La Comunità Montana si impegna altresì a stanziare nel bilancio di previsione le somme necessarie per 

far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima 

collaborazione alla Camera nella gestione del servizio SUAP camerale. 

 

Art. 8 

Compiti del Responsabile del SUAP della Comunità Montana   

1. Il Responsabile del SUAP: 

 collabora con il Coordinatore del servizio SUAP camerale al fine di assicurare la sinergica operatività 

delle strutture comunali competenti all’istruttoria delle pratiche SUAP; 

 acquisisce dal Coordinatore SUAP camerale dati e informazioni sul rispetto degli adempimenti 

istruttori da parte delle altre pubbliche amministrazioni e fornisce indicazioni operative sulle attività 

da compiere, da parte del SUAP camerale, quando tali adempimenti non siano compiuti 

correttamente (resta inteso che tali disposizioni operative sono fornite in armonia con il perimetro 

delle attività facenti parte del SUAP assicurato dalla Camera e dettagliato nelle Linee operative); 

 comunica immediatamente al servizio SUAP camerale qualsiasi variazione della normativa 

regolamentare (es. PGT, Regolamento Edilizio, etc.) dei Comuni aderenti alla Convenzione, relativa ai 

procedimenti SUAP e che abbiano quindi conseguenze sull’attività di supporto svolta dalla Camera; 

 comunica, per finalità di carattere organizzativo ed operativo legate all’attività di supporto del 

procedimento svolta dalla Camera e per valutarne puntualmente la sostenibilità economica, 

eventuali nuovi ingressi – con almeno 3 mesi di preavviso alla Camera - ovvero eventuali uscite dalla 

Convenzione tra la Comunità Montana ed i Comuni aderenti, nelle premesse richiamati, - con almeno 

9 mesi di preavviso alla Camera ; 

 accede, assieme al personale comunale, alla Scrivania telematica Ente del portale 

impresainungiorno.gov.it al fine di visionare e assicurare la gestione delle pratiche trasmesse dal 

SUAP camerale ai Comuni convenzionati con la Comunità Montana (e/o agli altri enti) e al fine di 

monitorarne i flussi in relazione agli endoprocedimenti; 

 cura e assicura l’aggiornamento dei dati e delle informazioni rese disponibili sul Portale 

impresainungiorno.gov.it e riferite a comunicazioni, CILA, SCIA, SCIA Alternativa al Permesso di 

Costruire o istanze destinate ai Comuni convenzionati con la Comunità Montana; 

 sottoscrive direttamente – o tramite suo delegato appartenente alla Comunità Montana – gli atti, 

comunicazioni o provvedimenti del SUAP diretti alle imprese, alle pubbliche amministrazioni o ai terzi 

in genere. Le comunicazioni routinarie di irricevibilità o relative alle irregolarità formali indicate nelle 

Linee operative (v. punto 7) possono essere direttamente trasmesse – tramite la piattaforma 

impresainungiorno.gov.it - dal personale del servizio SUAP camerale, se appositamente autorizzato 

dal responsabile del SUAP della Comunità Montana. In tal caso la messaggistica riporterà, a stampa, 

la dicitura di sottoscrizione: “Lo Sportello Unico Attività Produttive Associato della Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Il Responsabile SUAP associato – Titolo e 

Nominativo del Responsabile”. 

 

 

 



Art. 9 

Formazione e aggiornamento 

1. Al fine di assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, il SUAP 

camerale, compatibilmente con le risorse disponibili, garantisce un costante aggiornamento 

professionale e trasferisce conoscenza ai Comuni convenzionati con la Comunità Montana, da cui riceve, 

a sua volta, conoscenze operative utili per la gestione dei procedimenti.  

2. Il SUAP camerale e la Comunità Montana, quest’ultima anche in nome e per conto dei Comuni 

convenzionati, si impegnano ad assicurare momenti comuni di formazione nonché la condivisione delle 

comuni piattaforme tecnologiche e di lavoro. 

 

Art. 10 

Dotazioni tecnologiche 

1. La Comunità Montana garantisce che ogni Comune convenzionato sia fornito di dotazioni tecnologiche 

di base che consentano un adeguato collegamento in rete. 

2. La Comunità Montana garantisce che ogni Comune convenzionato soddisfi i requisiti minimi, secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 160/2010 e relativo allegato tecnico, che si sostanziano in quanto segue: a) 

casella di PEC; b) firma digitale; c) software per la lettura di documenti firmati digitalmente; d) area 

riservata al SUAP all’interno del portale istituzionale. 

3. La Camera mette a disposizione su impresainungiorno.gov.it l’infrastruttura tecnologica, le informazioni 

sui procedimenti amministrativi, la modulistica di riferimento e prevede la possibilità per gli utenti di 

verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. 

 

Art. 11 

Protocollazione 

1. Ogni pratica trasmessa tramite il Portale impresainungiorno.gov.it risponde ai requisiti previsti 

nell’Allegato tecnico al D.P.R. 160/2010 ed è identificata da un codice univoco attribuito dalla Scrivania 

telematica. 

2. La Scrivania telematica consente ai Comuni convenzionati con la Comunità Montana di effettuare tutte 

le operazioni relative alla gestione dei documenti e all’attribuzione del protocollo informatico. In 

particolare la Scrivania telematica registra e rende disponibili le seguenti informazioni relative alla 

pratica: 

 il Codice identificativo univoco automaticamente assegnato dal Portale; 

 la data e l’ora di ricezione; 

 il mittente; 

 il destinatario; 

 l’oggetto. 

3. Il protocollo attribuito automaticamente dal Portale all’atto di presentazione della pratica è sufficiente 

ai fini della protocollazione e non richiede l’attribuzione di un ulteriore numero identificativo di 

protocollo da parte dei Comuni convenzionati della Comunità Montana. 

 



Art. 12 

Avvio operativo del servizio SUAP camerale 

1. Alla sottoscrizione della Convenzione la Comunità Montana e la Camera di Commercio si impegnano 

reciprocamente allo svolgimento delle attività di assessment per valutare la conoscenza, da parte del 

personale dei Comuni convenzionati con la Comunità Montana, degli strumenti utilizzati dal SUAP 

nonché le eventuali attività propedeutiche formative al funzionale avvio del servizio.  

2. Qualora l’assessment evidenzi la necessità di una specifica formazione, la Camera di Commercio 

provvederà a fornire gli elementi conoscitivi al personale dei Comuni convenzionati con la Comunità 

Montana affinché, superato positivamente l’assessment, possa essere attivato il servizio. 

3. La Camera si impegna ad attivare operativamente il servizio entro e non oltre 90 giorni dalla data di 

sottoscrizione della presente Convenzione. 

4. I procedimenti gestiti autonomamente dai Comuni aderenti della Comunità Montana prima della 

sottoscrizione della presente Convenzione sono conclusi dagli stessi Comuni sotto la propria 

responsabilità. 

5. I Comuni aderenti della Comunità Montana che alla data di sottoscrizione della Convenzione gestiscano 

già i procedimenti di propria competenza tramite la Scrivania telematica del portale 

impresainungiorno.gov.it, possono richiedere al servizio SUAP camerale il compimento delle attività 

esecutive ai fini del completamento dell’iter procedurale. Il compimento di tali attività è svolto sotto la 

conduzione e nella piena responsabilità del Comune, previo scambio di lettere di intesa tra le parti al 

fine di specificare le modalità di tale collaborazione e gli oneri relativi. 

6. Il SUAP camerale non gestisce procedimenti trasmessi tramite canali diversi dal Portale 

impresainungiorno.gov.it. 

 

Art. 13 

Costi per le attività del servizio SUAP 

1. La Camera, quale ente organizzatore del servizio, provvede a mettere a disposizione dei Comuni 

aderenti della Comunità Montana Valsassina le infrastrutture, i software, i supporti, le consulenze e di 

ogni altro servizio rientrante nell’art. 10 comma 3 della presente Convenzione. 

2. I servizi resi dal SUAP camerale possono essere soggetti al pagamento di diritti determinati fissati dai 

Comuni della Comunità Montana Valsassina ed erogati dall’impresa, in modo esclusivamente 

telematico, in particolare tramite la piattaforma PagoPA. 

3. La Comunità Montana Valsassina, in relazione ai diritti di segreteria dei procedimenti SUAP, 

contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, stabilisce che i Comuni aderenti 

procedano direttamente all’incasso dei diritti di segreteria, nei modi precedentemente stabiliti; 

l’opzione individuata dalla Comunità Montana in relazione alle modalità di incasso dei diritti di 

segreteria è la medesima per tutti i Comuni aderenti alla Convenzione con la Comunità Montana. 

4. La titolarità dei diritti di segreteria rimane in capo ai Comuni aderenti alla Convenzione con la Comunità 

Montana. 



5. Il mancato pagamento dei diritti di segreteria per la pratica laddove previsti, non costituisce causa di 

irricevibilità. È cura dei Comuni aderenti alla Convenzione con la Comunità Montana agire al fine di 

recuperare le somme non versate. Il servizio SUAP camerale non svolge attività di recupero del diritto di 

segreteria dovuto e non versato contestualmente alla presentazione della pratica né  procede ad 

effettuare rimborsi di somme non dovute o pagate in eccesso. Il SUAP camerale non svolge controlli sui 

pagamenti dei diritti di segreteria, tariffe o altre somme spettanti alle amministrazioni terze, cui le 

pratiche debbano essere trasmesse. 

6. Le modalità relative alla gestione degli incassi dei diritti di segreteria istituiti dai Comuni convenzionati 

con la Comunità Montana sono declinate nel punto 11 dell’Allegato “Linee operative per la gestione dei 

procedimenti SUAP”. 

 

Art. 14 

Rapporti finanziari 

1. La partecipazione finanziaria della Comunità Montana è determinata in base ai criteri e ai parametri 

definiti secondo una quota proporzionata al numero delle imprese attive e al numero delle pratiche 

attese nei Comuni della Comunità Montana stessa. Il numero stimato delle pratiche attese viene 

calcolato prendendo come riferimento un coefficiente parametrico pari a 0,20 – stabilito secondo le 

rilevazioni statistiche delle pratiche gestite dai SUAP della Lombardia che utilizzano il Portale 

impresainungiorno.gov.it – moltiplicato per il numero di imprese attive (sedi legali e unità locali) 

operanti nel Comune aderente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente ed iscritte nel registro 

delle imprese della Camera di Commercio di Como-Lecco. Tale numero di pratiche viene inoltre 

segmentato sulla base della tipologia di procedimento atteso (comunicazione, CILA, SCIA, permesso per 

costruire, istanza di autorizzazione…etc..) e infine moltiplicato per il relativo costo di gestione. Gli 

importi sono dettagliati, approvati e sottoscritti dalla Comunità Montana Valsassina nell’Allegato 2 - 

Tariffario procedimenti SUAP. 

2. La Comunità Montana si impegna ad erogare – per ciascun anno – il corrispettivo per il servizio reso dal 

SUAP camerale nelle seguenti modalità: 

 acconto relativo alla quota annuale, erogato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della 

presente Convenzione, nella misura del 20% della previsione di stima – definita di massima in base alle 

pratiche presentate l’anno precedente gestite sulla piattaforma impresainungiorno.gov.it, ovvero in 

base al calcolo descritto al comma precedente; 

 saldo, da corrispondere entro 120 giorni dalla data di scadenza di ogni anno, nella misura pari 

all’effettivo numero di pratiche gestite dal SUAP camerale nell’anno di riferimento. 

3. La Camera si impegna, sulla base dei flussi di lavoro effettivi, a far conoscere alla Comunità Montana il 

trend delle pratiche presentate ogni trimestre. Ciò permette alla Comunità Montana, qualora il flusso 

effettivo superi i volumi stimati, di operare eventuali variazioni di bilancio in tempo utile e in corso 

d’anno. 

4. La Camera si impegna, inoltre, a presentare alla Comunità Montana la rendicontazione finale relativa 

alla gestione del servizio entro il 30° giorno dell’anno successivo all’anno di riferimento. In particolare 

nella rendicontazione sono dettagliati, il numero di pratiche pervenute, gestite e lo stato dei 

procedimenti. 



5. La Camera si impegna, inoltre, ad inviare alla Comunità Montana il preventivo dei costi stimati - per il 

secondo anno di Convenzione - calcolati sulla base del numero effettivo di pratiche gestite dal SUAP 

camerale nell’anno precedente - entro 30 giorni dalla data di scadenza del primo anno di Convenzione.  

6. In caso di conclusione anticipata del rapporto, a qualsiasi titolo, la Comunità Montana sarà tenuta alla 

copertura dei costi parametrati in base al numero di pratiche gestite nel periodo di erogazione del 

servizio. 

 

Art. 15 

Recesso e Risoluzione 

1. La Comunità Montana e la Camera possono esercitare, con preavviso di almeno 9 mesi, prima della 

naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale. Il recesso verrà formalizzato mediante l’adozione di 

apposito atto comunicato al Coordinatore SUAP camerale mezzo PEC ovvero trasmesso alla Comunità 

Montana. 

2. Resta inteso che le Parti hanno comunque facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi degli artt. 1453 e 

seguenti C.C.. 

Art. 16 

Scioglimento della Convenzione 

1. Premesso quanto indicato all’articolo 15, la Convenzione può cessare, prima della naturale scadenza, su 

concorde volontà della Camera e della Comunità Montana manifestata con appositi atti formali. 

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, della presente Convenzione il SUAP camerale svolge tutte 

le attività previste sino alla data di scioglimento: le attività residue a valere sulle pratiche presentate e il 

cui iter procedimentale non risulti concluso verranno segnalate in un apposito verbale di fine lavori e 

consegnato alla Comunità Montana Valsassina, che subentrerà nell’espletamento di tali attività a partire 

dal giorno successivo la conclusione dell'accordo di collaborazione. La Comunità Montana è tenuta a 

riconoscere alla Camera il rimborso degli oneri sostenuti per tutte le attività svolte sino alla data di 

effettivo scioglimento. 

 

 

Art. 17 

Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza 

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati acquisiti e trattati durante l’esecuzione della presente 

Convenzione, affinché non siano utilizzati per scopi diversi da quelli nella stessa contenuti. Le Parti 

garantiscono, altresì, che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di 

seguito “GDPR”) e della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali. 

2. Le Parti, in relazione ai dati trattati in esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, si 

riconoscono reciprocamente contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del GDPR. 

3. Le Parti convengono che la Camera di commercio di Como-Lecco sia il Soggetto competente a nominare, 

anche per conto della contitolare Comunità Montana Valsassina, Infocamere scpa e DigiCamere scarl 

quali responsabili esterni del trattamento e a fornire Loro le relative istruzioni, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 28 del GDPR, salvo il mantenimento della responsabilità solidale dei contitolari 

ai sensi dell’art. 82 co. 4 del GDPR medesimo. 



4. Il personale dipendente di Infocamere scpa e di DigiCamere scarl è incaricato del trattamento dei dati 

personali con riferimento alle pratiche presentate e/o alle comunicazioni comunque fornite al SUAP dai 

privati o dalle pubbliche amministrazioni e garantisce che tale trattamento avvenga nel rispetto della 

riservatezza e della normativa vigente. 

 

Art. 18 

Risoluzione delle controversie 

1. Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione al tentativo di 

mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione – Camera Arbitrale di 

Lecco che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le Parti si 

impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso il 

tentativo di mediazione fallisca e qualora le Parti vogliano tutelare i propri diritti e interessi legittimi in 

sede giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco. 

 

 

 

p. la Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val D’Esino e Riviera 

 p. la Camera di Commercio di 

Como-Lecco 

Il Presidente 

Fabio Canepari 

 Il Presidente 

Marco Galimberti 

_____________________ 

 

 _____________________ 

 
*** 

 
 

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 

 



 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2 

Tariffario per rapporti finanziari 

 

In riferimento all’art. 17 Rapporti finanziari della Convenzione per la gestione in 

forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive si definisce che il 

servizio reso dal SUAP è soggetto a diritti istruttori determinati a seconda della 

tipologia e della complessità del procedimento: 

 

- Procedimenti ordinari e Scia condizionata: € 240 

- Autorizzazioni temporanee: 115 € 

- SCIA semplice e Unica: € 72 

- Comunicazione: € 36 

- CILA, SCIA edilizia semplice e unica, SCIA alternativa al Permesso 

di Costruire: € 120 

- Permesso di costruire, SCIA edilizia condizionata e altri 

procedimenti edilizi ordinari: € 300 

- le pratiche ritenute irricevibili e le cessazioni di attività: € 24 
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Allegato 1 

 
 

Linee operative per la gestione dei procedimenti del servizio SUAP camerale 

Definizioni. 

Ai fini delle presenti Linee operative, salva diversa indicazione, si intende per: 

a) Servizio SUAP camerale: il servizio camerale che gestisce i procedimenti SUAP in favore 
del SUAP del Comune o dell’Associazione tra Comuni aderente; 
b) Comune aderente: Comune che aderisce alla Convenzione e alle presenti linee 
operative per la gestione convenzionata e standardizzata dei procedimenti SUAP;  
c) Associazione tra Comuni aderente (di seguito Associazione): Comuni che adottano un 
modello di gestione associata del SUAP (ai sensi dell’art. 38 D.L. 112/2008, convertito in L. 
n. 133/2008, e dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. 160/2010) e che si sono pertanto costituiti in 
Associazione tra Comuni che aderisce alla Convenzione e alle presenti linee operative per 
la gestione convenzionata e standardizzata dei procedimenti del SUAP; 
d) SUAP comunale o dell’Associazione tra Comun 

i: lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per 
le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto SUAP-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
e) Camera: è la Camera di Commercio di Como-Lecco; 
f) Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione tra Comuni: il Responsabile dello 
Sportello Unico delle Attività Produttive nominato dal Comune o dall’Associazione tra 
Comuni nella persona di un suo dirigente/funzionario; 
g) Coordinatore del SUAP Camerale: il dipendente della Camera di Commercio che 
coordina le attività del servizio SUAP e che opera a diretto contatto con il responsabile del 
SUAP comunale o dell’Associazione tra Comuni; 
h) Portale: il portale nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, introdotto dall’art. 3 del D.P.R. 
160/2010, che consente l'accesso ai servizi di rete per gli adempimenti concernenti 
l’esercizio dell’attività d’impresa e dell’attività edilizia su tutto il territorio italiano; 
i) SCIA ordinaria: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 
241/1990 e s.m.i., ricevuta dal SUAP e destinata ad una pubblica amministrazione 
competente; 
l) SCIA unica: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19-bis co. 2 della 
legge n. 241/1990, ricevuta dal SUAP e inclusiva di altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, 
asseverazioni o notifiche destinate a più pubbliche amministrazioni; 
m) SCIA condizionata: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19-bis co. 3 
della legge n. 241/1990, ricevuta dal SUAP e subordinata all’acquisizione di atti di assenso 
comunque denominati, autorizzazioni, pareri o verifiche preventive che l’interessato deve 
chiedere mediante apposita istanza, allegata alla SCIA, anch’essa da presentare al SUAP; 
n) CILA: la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6-bis del D.P.R. 
380/2001; 
o) SCIA Alternativa al Permesso di Costruire: la segnalazione certificata di inizio attività in 
alternativa al Permesso di Costruire, di cui all’art. 23 del DPR n. 380/2001; 
p) SCIA Agibilità: la segnalazione certificata di agibilità di cui agli artt. 24 e 26 del D.P.R. 
380/2001; 
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q) Permesso di Costruire: il procedimento amministrativo ordinario disciplinato dagli artt. 
10-19 del D.P.R. 380/2001; 
r) Comunicazione: il regime amministrativo semplificato previsto dall’art. 2 co. 2 del d.lgs. 
n. 222/2016; 
s) Istanza volta ad ottenere un’autorizzazione, un permesso, un assenso “cd. 

procedimento ordinario”: il procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 7 del 
D.P.R. n. 160/2010; 
t) Scrivania telematica: è la Scrivania virtuale del Portale impresainungiorno.gov.it che 
consente di svolgere le operazioni necessarie per la gestione delle pratiche; 
u) Scrivania telematica Ente: è lo strumento del Portale impresainungiorno.gov.it che 
consente all’Amministrazione competente di prendere visione delle pratiche telematiche 
inoltrate dal servizio SUAP camerale e di rispondere allo stesso con richieste di 
integrazione o trasmissione di pareri. 

1. Caratteristiche del servizio SUAP camerale  

Il servizio, fornito dalla Camera di Commercio a mezzo di DigiCamere  S.c.a.r.l. , viene 
svolto a titolo di supporto del Comune o dell’Associazione interessato/a e sotto il 
coordinamento dell’ufficio SUAP del Comune o dell’Associazione aderente, secondo 
quanto espresso nelle presenti Linee operative.  

Le ricevute e gli atti emanati dal servizio SUAP sono pertanto direttamente riferibili 
all’amministrazione comunale o all’Associazione. 

2. Perimetro delle attività svolte dal Servizio SUAP camerale. 

 

Il servizio SUAP camerale gestisce i procedimenti che hanno 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, la cessazione o riattivazione delle suddette attività, nonché gli interventi di 
edilizia produttiva limitatamente ai flussi e alle attività di competenza dello Sportello 
Unico per l’Edilizia (1). 

3. Gestione in via telematica dei procedimenti  

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni 
in materia  di attività produttive e edilizia produttiva, nonché i relativi allegati ed elaborati 
tecnici, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, sono presentate con modalità telematica, 
esclusivamente attraverso la procedura accessibile dal Portale, previa compilazione della 
modulistica informatica disponibile nel Portale stesso.  

Le istanze, le SCIA e le comunicazioni relative alle attività produttive e le istanze, le SCIA, 
le SCIA Alternative al Permesso di Costruire, le CILA e le comunicazioni relative all’edilizia 
produttiva presentate al SUAP comunale o dell’Associazione con modalità diverse da 
quelle sopra indicate (es. cartacea, pec, altre piattaforme telematiche) sono irricevibili. Il 

                                                        

1() Non sono svolte, quindi, le attività istruttorie e provvedimentali proprie degli uffici tecnici comunali sulle 

pratiche edilizie ma le sole attività normativamente attribuibili allo Sportello Unico per l’Edilizia, tenendo conto 
dei contenuti e delle modalità riportati nelle presenti linee-guida. 
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Comune o l’Associazione aderente comunica pertanto ai richiedenti che devono 
ritrasmettere la comunicazione, SCIA o istanza mediante il Portale. 

Ogni richiesta o comunicazione proveniente dal Comune o dall’ Associazione, relativa a 
CILA, SCIA, SCIA Alternativa al Permesso di Costruire o istanze autorizzative o 
comunicazioni presentate mediante il Portale deve essere trasmessa all’impresa per 
mezzo del SUAP, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.4 c. 2 del D.P.R.  n. 160/2010.   

I procedimenti inerenti le attività produttive e l’edilizia produttiva si avviano e sono gestiti 
con modalità esclusivamente telematica attraverso la piattaforma tecnologica del Portale. 
Il flusso di processo relativo ai procedimenti inerenti le attività produttive e l’edilizia 
produttiva gestiti dal servizio SUAP camerale è interamente telematico. 

Le pratiche ricevute dal servizio SUAP camerale sono tutte protocollate dal sistema di 
protocollazione presente nella piattaforma SUAP disponibile nel Portale.  

4. Modelli e informazioni presenti sul Portale impresainungiorno.gov.it 

La modulistica informatica utilizzata dal servizio SUAP camerale è presente sul portale, 
approvata dalla Conferenza Stato Regioni ovvero a livello regionale o comunale. 

Il Comune o l’Associazione aderente, qualora ravvisi la necessità di integrare o correggere 
i contenuti informativi e la modulistica presente sul Portale, trasmette un’apposita 
segnalazione al Servizio SUAP camerale, precisando i riferimenti normativi e allegando 
eventualmente la documentazione disponibile. Il Servizio SUAP camerale inoltra la 
richiesta alle sedi lavoro opportune (‘tavoli di coordinamento provinciale/regionale’ o 
Infocamere), affinché possa essere esaminata. 

Attraverso la pubblicità dei modelli e delle informazioni standard assicurata dal Portale, il 
Comune o l’Associazione aderente adempie agli obblighi previsti dall’art. 9 c. 2 della legge 
180/2011 e agli obblighi di trasparenza e di qualità delle informazioni previsti dall’art. 6 c. 
1 del cd. Decreto per la Trasparenza nella P.A. (d.lgs. n. 33/2013). 

Il Comune o l’Associazione aderente può, inoltre, adempiere agli obblighi di pubblicità 
imposti dall’art. 2 c. 2 del d.lgs. 126/2016 (2) mediante un collegamento ipertestuale (link) 
alla pagina web del Portale in cui sono pubblicate la modulistica e le informazioni sopra 
riportate. 

5. Comunicazioni tra il Servizio SUAP camerale e il Comune o l’Associazione aderente 

Al fine di garantire certezza, tempestività e trasparenza, le comunicazioni tra il Comune o 
l’Associazione e il Servizio SUAP camerale relative alla gestione dei procedimenti 

                                                        

2() La disposizione stabilisce: “Fermi restando gli obblighi di cui  al  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33, le 

pubbliche  amministrazioni  destinatarie  delle istanze, segnalazioni e comunicazioni  pubblicano  sul  proprio  

sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in  cui  la  

documentazione  debba  essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino  all'adozione dei moduli 

di cui al comma 1, le medesime  pubbliche  amministrazioni pubblicano sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  

degli  stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione  sostitutiva,  di certificazione o di atto di notorietà, 

nonché delle attestazioni  e asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  o  delle   dichiarazioni   di conformità dell'agenzia 

delle imprese,  necessari  a  corredo  della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione”.  
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amministrativi sono effettuate attraverso la Scrivania telematica del portale, le cui 
funzionalità sono descritte nel Manuale Operativo pubblicato sul Portale.  

La Scrivania telematica - attraverso l’utilizzo delle diverse funzionalità, e in particolare 
mediante “il meccanismo della creazione di eventi” - consente di gestire l’inoltro 
tempestivo e la conservazione a norma delle comunicazioni p.e.c. e delle relative ricevute 
di consegna e accettazione, assicurando a tutti gli uffici coinvolti il monitoraggio 
dell’avvenuto inoltro e dell’avvenuta ricezione della comunicazione e di tutti i flussi 
documentali.  

Resta inteso che eventuali comunicazioni tra il Comune o l’Associazione aderente e il 
servizio SUAP camerale che non abbiano a oggetto la gestione diretta di procedimenti 
amministrativi concernenti l’impresa, ma altre informazioni o aspetti operativi sono 
effettuate a mezzo pec. 
 

6. I procedimenti amministrativi gestiti dal Servizio SUAP camerale 

Le attività e le procedure operative seguite dal Servizio SUAP camerale variano in funzione 
del tipo di procedimento presentato dall’impresa.  

Il Servizio SUAP camerale riceve e gestisce i procedimenti avviati mediante: 

- Comunicazione; 
- SCIA ordinaria; 
- SCIA unica; 
- SCIA condizionata (3) 
- CILA; 
- SCIA Alternativa al Permesso di Costruire; 
- SCIA di Agibilità; 
- Permesso di Costruire; 
- Istanza volta ad ottenere un’autorizzazione, un permesso, un assenso; 
- Silenzio-assenso. 

 
Secondo quanto previsto nella Tabella A del d. lgs. 222/2016 – sezione II edilizia, sono 
inoltre ricevuti e gestiti dal Servizio SUAP camerale i procedimenti misti (es. casi di 
presentazione contestuale di di comunicazione + autorizzazione, oppure CILA + 
autorizzazione) tenendo conto della distinta disciplina giuridica di ogni procedimento 
contestualmente avviato. 

                                                        

3() La SCIA condizionata edilizia non è contemplata nella Tabella A allegata al d. lgs. 222/2016. In molte ipotesi è 

tuttavia previsto che siano presentate contestualmente la SCIA (o la SCIA unica) e l’istanza per ottenere altri 
‘titoli abilitativi e aggiuntivi’. In questi casi la SCIA è efficace – in analogia con quanto avviene per la SCIA 
condizionata – solo dal momento del rilascio del titolo abilitativo (in questo senso v. anche l’esplicitazione 
contenuta nella Tabella A, inizio della Sezione II). 
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Il Servizio SUAP, in base all’art. 5 comma 2 del DPR 160/2010, effettua innanzitutto, per 
tutti i procedimenti amministrativi, mere verifiche automatiche grazie al sistema 
informatizzato presente su impresainungiorno.gov.it, a cui si aggiungono, nei casi e con le 
modalità esposte, le verifiche di ricevibilità e formali. 
 
 

7. I controlli di ricevibilità e formali svolti dal Servizio SUAP camerale 

1.Il servizio SUAP camerale, nei casi in cui rilevi assenze o carenze formali tali da rendere 
non proseguibile il procedimento, provvede con la comunicazione immediata di 
irricevibilità della pratica adottata dal Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione 
ovvero dagli stessi operatori del servizio SUAP, se autorizzati dal Comune o 
dall’Associazione. I casi di irricevibilità sono del tutto eccezionali e sono elencati di seguito: 

● pratiche presentate tramite canali e modalità diverse dal portale 
“impresainungiorno.gov.it” (es. cartaceo, pec, altre piattaforme telematiche); 

● errata scelta della tipologia del procedimento (es. presentazione di SCIA in luogo di 
istanza per il rilascio di titolo autorizzativo o presentazione di CILA in luogo di 
istanza per il rilascio del permesso di costruire); 

● presentazione di pratica di competenza di altro SUAP comunale;  
● mancanza della sottoscrizione digitale della pratica (4); 
● presentazione di istanza/SCIA/comunicazione da un soggetto diverso da quello 

legittimato per legge;  
● invio plurimo della medesima pratica sul portale; 
● presentazione di SCIA o di comunicazione di avvio o modifica di attività economica 

senza contestuale domanda o denuncia al Registro Imprese - tramite il canale della 
Comunicazione Unica -  nei casi previsti dell’art. 6 della L. R. n. 11/2014 (come 
modificato dall’art.7 della L.R. n. 36/2017).  

 
2.In presenza di carenze formali non gravi, che non determinano l’irricevibilità della pratica, 
il servizio SUAP camerale richiede all’utente il completamento documentale della stessa. 
Oltre ai controlli di ricevibilità, il servizio SUAP camerale svolge pertanto i seguenti controlli 
formali (salvo il responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione chieda, in linea 
generale, di non espletarli):    

- avvenuto pagamento dei diritti di segreteria a cui è tenuta l’impresa nei confronti del 
Comune, in particolare la coerenza dell’importo col tariffario pubblicato sul Portale 
(salvo il Comune o l’Associazione preveda l’irricevibilità, questo controllo determina una 
semplice richiesta di completamento documentale ma non impedisce l’inoltro 
immediato della pratica all’amministrazione comunale). 

- verifica della presenza delle comunicazioni, SCIA o istanze previste obbligatoriamente 
dal d. lgs. 222/2016 – all. Tabella A – a corredo della SCIA unica.  

- carenza nella compilazione/sottoscrizione del modello “Procura speciale”, qualora la 
presentazione della pratica avvenga per mezzo di intermediario. Il servizio SUAP 
camerale verifica, nello specifico, la presenza del codice identificativo della pratica 

                                                        

4() La presenza della firma digitale sulla pratica e sugli allegati è verificata dal sistema informatico: l’assenza 
della stessa impedisce, in genere, l’inoltro della pratica. 
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indicato nel modello procura, la presenza della firma digitale del modello da parte 
dell’intermediario; la sottoscrizione autografa della procura all’intermediario; la 
presenza/validità del documento d’identità del titolare che conferisce la procura. 

- errata indicazione formale, nella modulistica, del domicilio elettronico dove ricevere 
qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento. 

- l’avvenuto e corretto pagamento dell’imposta di bollo nei procedimenti relativi ad 
istanze autorizzative (questo controllo non determina una richiesta di integrazione 
dell’importo tributario ma l’inoltro della pratica al Comune e agli altri enti, salva la 
segnalazione via pec all’Agenzia delle Entrate a cura del servizio SUAP, dell’irregolarità 
fiscale riscontrata). 

Il servizio SUAP camerale non svolge alcun controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 
né sull’effettiva conformità/legittimità della pratica ricevuta rispetto alle norme vigenti. 
Parimenti, non svolge controlli sul pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione e/o 
del contributo commisurato al costo di costruzione. 

In caso di istanze particolarmente urgenti, in cui vi siano meno di dieci giorni a disposizione 
tra la loro presentazione e l’evento da autorizzare (es. istanze per attività commerciali 
temporanee in occasione di eventi) il servizio SUAP camerale  svolge le verifiche di 
ricevibilità e formali, queste ultime limitatamente al corretto eventuale pagamento 
dell’imposta di bollo (5), segnalando all’impresa la sola, eventuale, irricevibilità (6). Svolti tali 
controlli entro due giorni lavorativi, l’istanza è comunque trasmessa alle amministrazioni 
procedenti (salvo sia irricevibile).  

In tutti i casi in cui, nella gestione dei procedimenti descritti nel presente articolo e in quelli 
successivi, il servizio SUAP sia tenuto a trasmettere all’impresa un atto firmato dal 
Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione, il team di lavoro del servizio SUAP 
camerale sottoporrà l’atto alla firma del Responsabile del SUAP entro il giorno lavorativo 
precedente ai termini indicati. Il Responsabile del SUAP restituirà l’atto firmato al team di 
lavoro del servizio SUAP camerale entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione, in 
modo da garantire il rispetto delle tempistiche. 

7.1.  La comunicazione 

 

 

La ‘comunicazione’ produce effetto con la presentazione allo Sportello unico. Quando per 
l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività produttiva o per la realizzazione 

                                                        

5() Effettua quindi anche l’eventuale segnalazione all’Agenzia delle Entrate, in caso di carenza di pagamento 
dell’imposta di bollo. 

6() Ciò al fine di non ridurre il tempo limitato a disposizione del Comune e/o degli altri Enti: se le verifiche 

formali fossero negative e il SUAP trattenesse la pratica presso di sé altri tre giorni, come previsto nella 
procedura standard, verrebbe infatti fortemente compresso il tempo utile alle amministrazioni procedenti.  
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dell’intervento di edilizia produttiva sono richieste altre attestazioni, l’interessato può 
presentare un’unica comunicazione allo Sportello Unico. 

Il servizio SUAP camerale effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica della ricevibilità e 
completezza formale della Comunicazione nei limiti delle attività di controllo dettagliate nel 
punto 7. Nel caso in cui la pratica non superi le verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio 
SUAP camerale conclude il procedimento entro cinque giorni inviando all’impresa un 
provvedimento di irricevibilità/archiviazione del procedimento sottoscritto dal 
Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione o da un suo delegato. 
 
Si applica, in quanto compatibile, il processo di lavorazione previsto per la SCIA ‘ordinaria’ 
(punto 7.2.). Due ipotesi significative di ‘comunicazione’ sono illustrate al punto 7.10 
(comunicazioni di inizio/fine lavori). 
  

 7.2 SCIA ‘ordinaria’. 

 

L’interessato presenta, tramite il Portale www.impresainungiorno.gov.it la SCIA corredata 
della documentazione prevista da ciascuna normativa di settore. Il procedimento è scandito 
nelle macro-fasi di seguito illustrate: 

1. Il servizio SUAP Camerale effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica di ricevibilità e 
formale della SCIA come delineato nel punto 7. Nel caso in cui la pratica non superi le 
verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio SUAP camerale conclude il procedimento entro 
cinque giorni con un provvedimento di irricevibilità/archiviazione sottoscritto dal 
Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione o da un suo delegato. Provvede anche 
alla mera chiusura informatica del procedimento sulla Scrivania telematica dandone 
evidenza all’interessato: su indicazione del responsabile del SUAP comunale o 
dell’Associazione, la comunicazione di irricevibilità/archiviazione può esaurirsi in questa 
sola operazione. 
 
2. Il servizio SUAP trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine di 
segnalare le incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di 
tre giorni lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica 
inoltre che il procedimento non è sospeso o interrotto (7).  Il servizio SUAP camerale svolge 
tali operazioni mediante la scrivania telematica del portale. 

3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA - anche nel caso in 
cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso ai sensi del punto precedente – il Servizio 
SUAP camerale provvede a inoltrare all’amministrazione competente la documentazione 

                                                        

7() La comunicazione del SUAP va intesa come informativa che non interrompe il procedimento. Ciò viene 

svolto nel pieno rispetto dell’art. 2 c. 7 della legge n. 241/1990 che stabilisce che la sospensione dei termini 
procedimentali può avvenire una sola volta.  
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ricevuta nonché le eventuali e precedenti comunicazioni inviate dal SUAP camerale 
all’impresa.  

4. In seguito al ricevimento della SCIA, l’amministrazione svolge le proprie verifiche 
istruttorie e comunica eventualmente al servizio SUAP camerale, tramite la Scrivania Ente, 
l’esito dell’istruttoria procedimentale entro un tempo massimo di 55 giorni per le attività 
produttive e di 25 giorni per l’edilizia produttiva dal momento del ricevimento della SCIA da 
parte dello Sportello Unico. Il Comune (o la diversa amministrazione cui la SCIA è destinata) 
nei casi in cui ravvisi una carenza documentale, ovvero l’assenza dei presupposti l’esercizio 
dell’attività produttiva o per il compimento dell’intervento edilizio, comunica al servizio 
SUAP camerale le carenze riscontrate o le esigenze di conformazione, motivandole con i 
presupposti di fatto e di diritto, necessari alla regolarizzazione della SCIA. Lo Sportello 
  Unico trasmette all’interessato la richiesta di conformazione ricevuta dal Comune/PA 
competente, nonché l’eventuale provvedimento che sospende l’attività d’impresa o 
l’attuazione dell’intervento edilizio in via temporanea o definitiva.  

5. Alla scadenza del termine di legge entro il quale l’amministrazione è legittimata ad 
adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività d’impresa(8) o l’ordine 
motivato di non effettuare l’intervento edilizio (9) se il servizio SUAP camerale non ha 
ricevuto richieste istruttorie o esiti da parte delle amministrazioni e/o uffici competenti, 
provvede alla chiusura positiva della pratica “a sistema”. Se ha ricevuto invece un 
provvedimento negativo chiude negativamente la pratica nella piattaforma informatica e 
invia l’atto al richiedente. In entrambi i casi “l’avanzamento informatico” del 
procedimento alimenta e aggiorna il fascicolo informatico d’impresa e rende i documenti 
disponibili alle altre pubbliche amministrazioni. 
 

7.3. SCIA unica (10) 

 

ll procedimento è scandito nelle macro-fasi di seguito illustrate. 

1. Il servizio SUAP camerale effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica di ricevibilità e 
formale della SCIA unica come delineato nel punto 7. Nel caso in cui la pratica non superi le 
verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio SUAP camerale conclude il procedimento entro 
cinque giorni con un provvedimento di irricevibilità/archiviazione sottoscritto dal 
Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione o da un suo delegato. Provvede anche 

                                                        

8() Il termine generale è di sessanta giorni, stabilito dall’art. 19 c. 3 legge 241/1990 

9() Il termine generale è di 30 giorni, come stabilito dall’art. 19 comma 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. 
10() La procedura descritta nel testo viene seguita, con qualche adattamento, anche in caso di attività 
economica soggetta a un regime misto, che richieda cioè non la SCIA unica ma la presentazione contestuale di 
una SCIA unica e di una istanza autorizzativa (es. v. le attività di cui ai punti 14, 20, 65, 72 di cui alla tabella A all. 
del d. lgs. 222/2016). In questo caso istanza e SCIA unica devono essere presentate contestualmente (ma sono 
comunque ricevibili e gestibili, ai fini SUAP, anche nel caso in cui, erroneamente, siano presentate al SUAP in 
tempi diversi) tuttavia sono autonomamente valutabili e sono soggette a regole procedimentali distinte. 
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alla mera chiusura informatica del procedimento sulla Scrivania telematica dandone 
evidenza all’interessato: su indicazione del responsabile del SUAP comunale o 
dell’Associazione, la comunicazione di irricevibilità/archiviazione può esaurirsi in questa 
sola operazione. 
 
2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine di segnalare le 
incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di tre giorni 
lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica inoltre 
che il procedimento non è sospeso o interrotto (11).  Il servizio SUAP camerale svolge tali 
operazioni mediante la scrivania telematica del portale. 

3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica - anche nel caso 
in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso ai sensi del punto precedente -  il Servizio 
SUAP camerale provvede a inoltrare la SCIA unica alle amministrazioni competenti nonché 
le eventuali e precedenti comunicazioni trasmesse dal SUAP camerale all’impresa.  

4. In seguito al ricevimento della SCIA unica, le amministrazioni svolgono le proprie 
verifiche istruttorie e comunicano al Servizio SUAP camerale, tramite la Scrivania Ente, 
l’esito dell’istruttoria procedimentale, entro 55 giorni dal ricevimento della SCIA da parte 
del servizio SUAP (25 giorni nel caso dell’edilizia produttiva). Nel caso in cui il Comune - o 
altra PA competente - accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento 
dell’attività economica o il compimento dell’intervento edilizio, ovvero carenze 
documentali, invia allo Servizio SUAP camerale, entro 55 giorni dal ricevimento della SCIA 
da parte del servizio SUAP (25 giorni nel caso dell’edilizia produttiva), tramite la Scrivania 
Ente:  

- la richiesta di integrare/correggere la SCIA/comunicazione e/o la documentazione 
entro un determinato termine; 
 

- il provvedimento di divieto della prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi 
eventuali effetti dannosi;  

 
- la richiesta di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, 

con la prescrizione delle misure necessarie e l’indicazione del termine per 
conformarsi;  

 
- l’atto di sospensione dell’attività nel caso di attestazioni non veritiere o di pericolo 

per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni 
culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.  

5. Il servizio SUAP camerale, qualora riceva dal Comune o da altra pubblica 
amministrazione competente i provvedimenti di cui sopra nei termini indicati, predispone 
la comunicazione di trasmissione che è sottoscritta dal Responsabile del SUAP comunale 
(o suo delegato) entro 60 giorni (30 giorni in caso di edilizia produttiva) dal ricevimento 
della SCIA all’impresa e chiude il procedimento con l’alimentazione del fascicolo 
informatico di impresa.  

                                                        

11() Vedi nota 7.  
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6. Nel caso in cui il Comune o l’Associazione aderente non abbia alcuna competenza nel 
procedimento avviato dalla SCIA unica, il servizio SUAP camerale provvede comunque 
all’invio telematico di quest’ultima alla PA competente e destinataria, nonché alle altre 
amministrazioni coinvolte. Trasmette all’impresa, in modo unitario, le eventuali 
comunicazioni interlocutorie provenienti dalle altre pubbliche amministrazioni. Inoltra 
all’amministrazione competente e destinataria della SCIA unica le proposte motivate 
eventualmente pervenute dalle altre amministrazioni per l'adozione dei provvedimenti 
previsti dall’art. 19 comma 3 legge 241/1990 (sollecitando il pronunciamento nei termini). 
Riceve dall’amministrazione competente e destinataria della SCIA unica le proprie 
determinazioni interlocutorie o finali, che trasmette all’impresa richiedente.  

7.4. La SCIA condizionata  (12) 

Il procedimento è scandito nelle macro-fasi di seguito illustrate (13). 

1. Il servizio SUAP camerale effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica di ricevibilità e 
formale della SCIA come delineato nel punto 7. Nel caso in cui la pratica non superi le 
verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio SUAP camerale conclude il procedimento entro 
cinque giorni inviando all’impresa la comunicazione di irricevibilità/archiviazione del 
procedimento. 

2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni all’impresa al fine di segnalare le 
incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di tre giorni 
lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica inoltre 
che il procedimento non è  sospeso o interrotto (14). Il servizio SUAP svolge tali operazioni 
mediante la Scrivania telematica SUAP generando l’evento informatico ‘comunicazione da 

Suap all’impresa’.    

3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica - anche nel caso 
in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso ai sensi del punto precedente - il servizio 
SUAP provvede a inoltrare la SCIA condizionata alle amministrazioni competenti nonché le 
eventuali e precedenti comunicazioni trasmesse all’impresa.   

                                                        

12() La procedura descritta nel testo viene seguita, con alcuni adattamenti, anche in caso di attività economica 
soggetta a un regime misto, che richieda cioè non la SCIA condizionata ma, ad esempio, la presentazione 
contestuale di un’istanza autorizzativa e un’autonoma SCIA (es. v. le attività di cui ai punti 62, 65, 72, 75, 87 di 
cui alla tabella A all. del d. lgs. 222/2016). In questo caso istanza e SCIA devono essere presentate 
contestualmente (ma sembrano comunque ricevibili e gestibili anche nel caso in cui siano erroneamente 
presentate al SUAP in tempi diversi) tuttavia sono autonomamente valutabili. Potrebbe avvenire, ad esempio, 
che uno dei due atti privati presenti profili di irricevibilità e l’altro no: diversamente da quanto avviene in caso di 
SCIA condizionata (dove l’irricevibilità del modulo-SCIA paralizza l’intera pratica).  

13() Il Consiglio di Stato – nel parere rilasciato il 4 agosto 2016 sulla bozza di decreto legislativo Madia n. 
126/2016 – osserva con riferimento all’istituto della SCIA condizionata che “Nel caso in esame (…) il meccanismo 

della SCIA (e, quindi, il riferimento all’art. 19) opera soltanto all’inizio del procedimento, ovvero nella fase di 

presentazione della SCIA, e nella sua fase finale, ovvero una volta ottenuti tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, da conseguire tramite conferenza di servizi: solo a quel punto si potrà riattivare il meccanismo 

ordinario della SCIA di cui all’art. 19”. Ne deriva che, di regola, una volta rilasciata l’autorizzazione – che va 
notificata dal SUAP a tutti i soggetti interessati – la SCIA produce i suoi effetti e l’attività economica può iniziare: 
scatta quindi il termine di sessanta giorni – in capo alla pubblica amministrazione destinataria della SCIA - per 
svolgere i controlli di cui all’art. 19 c. 3 della legge 241/1990. Da quel momento il SUAP svolge le attività previste 
per la SCIA ordinaria (v. sopra, punto 7.2. nn. 4 e 5) salvo il caso in cui la ‘SCIA’ (facente parte della SCIA 
condizionata) sia una SCIA unica.   

14() V. nota 7. 
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4. Se ricorrono i presupposti di legge, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento 
dell’istanza - quando il Comune sia una delle ‘amministrazioni procedenti’ - il servizio SUAP 
convoca la conferenza di servizi secondo le modalità indicate di seguito (v. punto 7.5).     
Viceversa, se il Comune non è tra le amministrazioni procedenti, il servizio SUAP trasmette 
a queste ultime – dopo aver svolto entro due giorni lavorativi i controlli di ricevibilità e 
formali di cui al punto 7 (secondo le modalità previste per la gestione delle istanze urgenti) 
– la SCIA condizionata per permettere l’indizione della conferenza. Il servizio SUAP vigila 
sull’espletamento di tali attività, sollecitando eventualmente l’autorità competente e 
dandone notizia all’impresa interessata.  

5. La decisione assunta in conferenza dei servizi, ovvero l’atto autorizzativo (o il diniego) 
emesso dall’ente competente, è trasmessa dal servizio SUAP all’impresa. In caso di rilascio 
dell’autorizzazione, permesso o nulla-osta la SCIA produce i propri effetti e l’attività 
economica può essere iniziata. L’amministrazione destinataria della SCIA comunica al SUAP 
gli esiti dell’istruttoria compiuta nei sessanta giorni successivi affinché quest’ultimo possa 
svolgere le azioni di cui al punto 7.2. (nn. 4 e 5). Qualora la SCIA facente parte della SCIA 
condizionata sia una SCIA unica (15) gli esiti dell’istruttoria delle P.A. competenti vanno 
comunicati al SUAP entro cinquantacinque giorni affinché possano essere svolte le attività 
di cui al punto 7.3 (nn. 4, 5). 

 
7.5. La conferenza di servizi “decisoria” 

 

 
1.Nei casi in cui la conclusione del procedimento sia subordinata all’acquisizione di più 
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri di assenso, comunque denominati, resi da diverse 
amministrazioni (16), il responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione indice, di regola, 
la conferenza di servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i.. In tali 
casi, il servizio SUAP camerale,  salva diversa indicazione del responsabile del SUAP 
comunale o dell’Associazione, effettua  entro i primi due giorni lavorativi la verifica della 
ricevibilità della pratica e dopo il superamento positivo di tale verifica, predispone  la 
comunicazione della  convocazione della conferenza di servizi (17) che è sottoscritta dal 

                                                        

15() La tabella A allegata al d. lgs. 222/2016 prevede alcune ipotesi questo genere (v. ad esempio le attività di 

cui ai punti 86, 94 e 95).   

16() La conferenza di servizi non deve essere convocata quando l’istanza richieda l’acquisizione di un solo 

parere, nulla-osta o intesa. In questo senso v. la Guida alla nuova conferenza di servizi, del Ministero per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione (consultabile sul sito www.italiasemplice.gov.it) dove si afferma 
che “La conferenza decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del 

procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati, da 

parte di amministrazioni diverse oppure quando l’attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso 

all’esito di procedimenti differenti”. 

17() L’avviso di indizione contiene: i) l’oggetto della determinazione; ii) l’istanza e la relativa documentazione; 
iii) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro cui le amministrazioni interessate  possono 
richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti; iiii) il termine perentorio non superiore a quarantacinque giorni 
entro il quale  le amministrazioni devono inviare le loro decisioni; iiiii) la data eventuale della riunione in 
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Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione (o suo delegato). Dopo la 
sottoscrizione, il servizio SUAP camerale trasmette l’avviso di indizione della conferenza di 
servizi, ordinariamente asincrona, tramite la scrivania virtuale del portale 
“impresainungiorno.gov.it” (18). 
Se il compito di indire la conferenza non è posto dal d. lgs. 222/2016 in capo al responsabile 
del SUAP comunale o dell’Associazione, ma è attribuito, in via generica, al Comune (19) o 
all’ufficio comunale competente o ad altro  Ente, il servizio SUAP camerale si limita a 
ricevere l’avviso di indizione e a trasmetterlo agli interessati secondo le indicazioni fornite 
dall’amministrazione convocante, dandone notizia al Responsabile del SUAP comunale o 
dell’Associazione.  
 
2. L’avviso di indizione della conferenza è trasmesso alle amministrazioni interessate (e ai 
gestori di pubblici servizi) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge devono intervenire nel 
procedimento, nonché ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, che possono subire 
un pregiudizio dal provvedimento richiesto.  
  
3.Le amministrazioni coinvolte possono, inoltre, formulare inoltre richieste di integrazioni o 
chiarimenti. In tal caso il servizio SUAP camerale predispone un’unica richiesta di 
integrazioni che sarà sottoscritta dal Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione 
(o suo delegato) e inviata dal servizio SUAP camerale all’impresa, creando un evento sul 
portale “impresainungiorno.gov.it”. In questa ipotesi, i termini possono essere sospesi, per 
una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. In seguito il servizio SUAP 
camerale – inoltra - non appena pervenute – le integrazioni o i chiarimenti trasmessi 
dall’impresa alle amministrazioni richiedenti al fine di consentire le successive decisioni. 
 
4) Ricevute le decisioni (20) nel termine dei 45 giorni/90 giorni sopraindicato dalle 
amministrazioni coinvolte, il servizio SUAP camerale  predispone la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza, che è sottoposta all’attenzione del Responsabile 
del SUAP comunale o dell’Associazione per la sua adozione finale entro il termine di 5 giorni 
previsti dalla legge.  

                                                                                                                                                             

modalità simultanea da tenersi nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine (se gli esiti della 
conferenza asincrona non permettano un pronunciamento definitivo). 

18(). La conferenza di servizi decisoria è ordinariamente convocata in modalità semplificata o ‘asincrona’, senza 
riunire cioè le amministrazioni interessate. L’indizione della conferenza è compiuta mediante la scrivania 
virtuale e l’infrastruttura tecnologica presente nel Portale nazionale, che consente l’invio telematico, tra le 
amministrazioni partecipanti delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione. La conferenza 
simultanea (cioè mediante ‘riunione’ delle altre amministrazioni) si svolge solo quando strettamente necessario 
e nei casi indicati dalla legge: può essere svolta in via telematica avvalendosi della scrivania virtuale (web-
conference) ovvero di altre infrastrutture tecniche, in  accordo con le amministrazioni procedenti. 

19() La Sezione II della Tabella A allegata al d. lgs. 222/2016 prevede numerosi casi (v. ad esempio i nn. 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 15..etc…) in cui lo Sportello Unico comunale è individuato quale struttura competente a indire la 
conferenza di servizi per acquisire gli eventuali titoli aggiuntivi necessari all’intervento edilizio. Non mancano 
tuttavia ipotesi contrarie (v. nn. 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50..etc.. della stessa Tabella ) in cui è previsto che 
l’istanza sia presentata allo Sportello Unico ma che sia il Comune (non lo Sportello Unico) a dover convocare la 
conferenza entro cinque giorni. 

20() Le determinazioni, assunte dagli enti partecipanti alla conferenza, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3 della l. 

n. 241/1990 e s.m.i. devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso (totale e 
condizionato)  o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso.  
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La determinazione motivata di conclusione della conferenza può essere positiva o negativa 
(21). In caso di accoglimento della domanda (22) la determinazione è immediatamente 
efficace se l’approvazione delle altre amministrazioni è unanime. In tal caso il servizio SUAP 
camerale la trasmette all’utente e vale come provvedimento finale. 
Lo stesso iter viene seguito in caso di decisione negativa: la determinazione assume in tal 
caso il valore di comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 
241/1990. All’impresa richiedente viene quindi accordato un termine di dieci giorni per 
presentare eventuali osservazioni: in assenza, viene assunta, da parte del responsabile del 
SUAP comunale o dell’Associazione (o da altro soggetto competente) la definitiva decisione 
di rigetto dell’istanza trasmessa (23).  
 
5. Nel caso in cui la conferenza possa essere indetta in modalità simultanea o “sincrona”, il 
servizio SUAP camerale supporta il Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione 
nella convocazione della stessa trasmettendo l’avviso di indizione ai soggetti sopra ricordati 
e fissando la data della prima riunione. La conferenza deve concludersi entro 
quarantacinque giorni da tale data (fermo restando il rispetto del termine di conclusione 
del procedimento) ovvero novanta giorni dalla stessa se alla conferenza partecipano 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni 
culturali o della salute dei cittadini. Dopo l’ultima riunione, il servizio SUAP camerale 
supporta il Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione nella predisposizione della 
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, che poi provvede ad inoltrare agli 
interessati.  
 

                                                        

21()  La determinazione finale della conferenza di servizi è positiva qualora il Comune abbia acquisito 
esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche implicito,  ovvero qualora ritenga,  sentiti  i  privati  e  
le  altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni   e   prescrizioni eventualmente indicate dalle 
amministrazioni ai fini  dell'assenso  o del superamento del dissenso possano essere accolte senza  necessità di 
apportare  modifiche  sostanziali  alla  decisione  oggetto della conferenza. La decisione assunta dalla singola 
amministrazione (in sede di conferenza di servizi) viene ritenuta positiva e priva di condizioni anche nel caso in 
cui quest’ultima non abbia fornito risposta nel termine previsto, oppure se la risposta non sia stata 
congruamente motivata. La determinazione finale della conferenza di servizi è  viceversa negativa, qualora 
l’amministrazione procedente abbia acquisito uno o più atti  di  dissenso  che non ritenga superabili (art. 14 bis 
comma 4 e 5 L. n. 241/1990 s.m.i.). 

22() Se il responsabile del SUE comunale, ricevute le determinazione delle amministrazioni coinvolte, ritenga 
che le decisioni trasmesse e gli atti di dissenso necessitino di una valutazione suppletiva e contestuale da parte 
di tutte le amministrazioni partecipanti, convoca, nella data già fissata nell’avviso di indizione, la riunione della 
conferenza di servizi con modalità sincrona. Il servizio SUEP camerale supporta il responsabile del SUE nella 
gestione della stessa, ove è possibile anche in via telematica tramite il Portale impresainungiorno.gov.it, con la 
partecipazione contestuale dei rappresentanti unici delle amministrazioni competenti nel rispetto dei termini di 
legge. Anche in questo caso il servizio SUEP camerale è disponibile a predisporre la determinazione conclusiva, 
che è adottata dal responsabile del SUE comunale e viene inoltrata dal servizio SUEP camerale all’utente tramite 
la piattaforma I1G. 

23() Se l’utente risponde nei termini trasmettendo delle osservazioni, il servizio SUEP camerale supporta il 

responsabile del SUE comunale nell’indizione di una nuova conferenza di servizi semplificata e asincrona, 
trasmettendo alle amministrazioni coinvolte i rilievi ricevuti e chiedendo una risposta entro il termine stabilito 
dal responsabile del SUE comunale. Qualora, a conclusione di questa nuova conferenza di servizi, l’esito 
negativo sia confermato, il servizio SUEP camerale supporta il responsabile SUE comunale nell’adozione entro 
cinque giorni della determinazione conclusiva negativa della conferenza ( predisponendo l’atto) che produce 
l’effetto di rigetto finale della domanda (che viene comunicata all’utente entro i cinque giorni successivi e nei 
termini comunque previsti per la conclusione del procedimento). 
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7.6. CILA - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

 

 
 

Mediante il Portale, l’interessato presenta al Servizio SUAP camerale la CILA corredata della 
documentazione prevista dalla normativa di settore e indicata nel Portale. Il procedimento 
è scandito nelle macro-fasi di seguito illustrate: 

1. Il servizio SUAP camerale effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica di ricevibilità e 
formale della CILA come delineato nel punto 7.  Nel caso in cui la pratica non superi le 
verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio SUAP camerale conclude il procedimento entro 
cinque giorni con un provvedimento di irricevibilità/archiviazione sottoscritto dal 
Responsabile del SUE comunale o da un suo delegato. Provvede anche alla mera chiusura 
informatica del procedimento sulla Scrivania telematica dandone evidenza all’interessato: 
su indicazione del responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione, la comunicazione di 
irricevibilità/archiviazione può esaurirsi in questa sola operazione. 
 
2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine di segnalare le 
incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di tre giorni 
lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica inoltre 
che il procedimento non è sospeso o interrotto (24).  Il servizio SUAP camerale svolge tali 
operazioni mediante la scrivania telematica del portale. 

3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica - anche nel caso 
in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso dal Servizio SUAP camerale – quest’ultima 
provvede ad inoltrare all’amministrazione competente la documentazione ricevuta nonché 
le eventuali e precedenti comunicazioni trasmesse dal SUAP camerale all’impresa.  

 

4. In seguito al ricevimento della CILA, l’amministrazione svolge le proprie verifiche 
istruttorie e comunica al servizio SUAP camerale, tramite la Scrivania Ente, l’esito 
dell’istruttoria procedimentale. Tale comunicazione da parte dell’Ente al servizio SUAP 
camerale dovrà avvenire entro un tempo massimo di 25 giorni dal ricevimento della CILA da 
parte dello Sportello Unico e, a seconda dell’esito dell’istruttoria procedimentale del 
Comune/P.A., potrà determinare la chiusura positiva (e conseguentemente l’alimentazione 
e aggiornamento del fascicolo informatico d’impresa) o negativa del procedimento o una 
richiesta di completamento documentale (si veda il punto successivo). 

5. Il Comune, nei casi in cui ravvisi una carenza documentale, comunica al SUAP camerale 
le esigenze di completamento documentale, motivandole con i presupposti di fatto e 

                                                        

24() Vedi nota 7. 
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di diritto, necessarie alla regolarizzazione della CILA. Il servizio SUAP camerale trasmette la 
richiesta all’interessato.  

6. Qualora l’interessato proceda a completamento documentale entro i termini stabiliti, il 
SUAP camerale trasmette tempestivamente la documentazione al Comune. Se, al contrario, 
l’interessato non adempie alle richieste di completamento documentale entro i termini 
stabiliti, il SUAP camerale procede alla chiusura negativa del procedimento, su impulso del 
responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione o suo delegato, notificandola 
all’interessato (con l’evento: ‘divieto di prosecuzione’). 

7. Alla scadenza del termine di legge entro il quale l’amministrazione è legittimata ad 
adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento edilizio, se il SUAP 
camerale non ha ricevuto richieste istruttorie o esiti da parte delle amministrazioni e/o 
uffici competenti, provvede alla chiusura positiva della pratica “a sistema”. Se il servizio 
SUAP camerale ha ricevuto provvedimenti negativi chiude negativamente la pratica nella 
piattaforma informatica. In entrambi i casi l’avanzamento informatico” del procedimento 
alimenta e aggiorna il fascicolo informatico d’impresa e rende i documenti disponibili alle 
altre amministrazioni. 
 
 

7.7. SCIA di Agibilità 

 

 
Mediante il Portale, l’interessato (il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto 
che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi 
causa) presenta al SUAP camerale la SCIA di Agibilità, corredata della documentazione 
prevista da ciascuna normativa di settore e indicata nel Portale, entro 15 giorni 
dall’ultimazione dei lavori di finitura delle opere per i seguenti interventi: 

a) nuove costruzioni; 
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, 

igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
installati. 

Il procedimento è scandito nelle macro-fasi di seguito illustrate. 

1. Il servizio SUAP camerale effettua entro due giorni (lavorativi) le verifiche di ricevibilità e 
formali della SCIA di Agibilità come delineato nel punto 7. Nel caso in cui la pratica non 
superi le verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio SUAP camerale conclude il procedimento 
entro cinque giorni con un provvedimento di irricevibilità/archiviazione sottoscritto dal 
Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione o da un suo delegato. Provvede anche 
alla mera chiusura informatica del procedimento sulla Scrivania telematica dandone 
evidenza all’interessato: su indicazione del responsabile del SUAP comunale o 
dell’Associazione, la comunicazione di irricevibilità/archiviazione può esaurirsi in questa 
sola operazione. 
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2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine di segnalare le 
incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di tre giorni 
lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica inoltre 
che il procedimento non è sospeso o interrotto (25).  Il servizio SUAP camerale svolge tali 
operazioni mediante la scrivania telematica del portale. 

 3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica - anche nel caso 
in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso dal SUAP camerale - il servizio SUAP 
camerale provvede ad inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale la documentazione ricevuta 
nonché le eventuali e precedenti comunicazioni trasmesse dal servizio SUAP camerale 
all’impresa.  
 
4. In seguito al ricevimento della SCIA di Agibilità, l’amministrazione svolge le proprie 
verifiche istruttorie e comunica al servizio SUAP camerale, tramite la Scrivania Ente, l’esito 
dell’istruttoria procedimentale entro il tempo massimo di 25 giorni (dal ricevimento della 
SCIA da parte dello Sportello Unico). 

5. Il Comune, nel caso in cui ravvisi motivi ostativi al rilascio dell’agibilità, non sanabili per 
mezzo di conformazione, adotta il provvedimento negativo, che trasmette al servizio SUAP 
camerale. Il servizio SUAP camerale provvede tempestivamente alla chiusura negativa del 
procedimento e a trasmettere l’atto di diniego all’interessato. 

6. Il Comune nei casi in cui ravvisi una carenza documentale, ovvero l’assenza sanabile dei 
presupposti per l’agibilità, comunica al servizio SUAP camerale le esigenze di 
conformazione, motivandole con i presupposti di fatto e di diritto, necessarie alla 
regolarizzazione della SCIA di Agibilità, ovvero dell’intervento. Il servizio SUAP camerale 
trasmette all’interessato la richiesta di conformazione ricevuta dal Comune.  

7. Qualora l’interessato esegua la conformazione entro i termini stabiliti, il servizio SUAP 
camerale trasmette tempestivamente la conformazione al Comune. Se, al contrario, 
l’interessato non adempie entro i termini stabiliti il Comune adotta il provvedimento di 
divieto di prosecuzione di utilizzo delle costruzioni. L’atto è trasmesso tramite piattaforma 
al servizio SUAP camerale, il quale provvede ad inoltrarlo all’utente e a chiudere 
negativamente la pratica sul portale. 

8. Alla scadenza del termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA da parte dello 
Sportello Unico, entro il quale l’amministrazione è legittimata ad adottare provvedimenti 
di divieto di prosecuzione dell’utilizzo delle costruzioni, se il servizio SUAP camerale non 
ha ricevuto richieste istruttorie o esiti da parte del Comune, provvede alla chiusura 
positiva della pratica ‘a sistema’ e, conseguentemente, all’alimentazione e aggiornamento 
del fascicolo informatico d’impresa. 
 

                                                        

25() Vedi nota 7. 
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7.8. Il Permesso di Costruire 

 

 
 

Mediante il Portale, l’interessato presenta al SUAP camerale l’istanza di Permesso di 
Costruire corredata della documentazione prevista dalla normativa di settore e indicata nel 
Portale. Il procedimento è scandito nelle macro-fasi di seguito illustrate. 

1. Il Servizio SUAP camerale effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica di ricevibilità e 
formale dell’istanza come delineato nel punto 7.  Nel caso in cui la pratica non superi le 
verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio SUAP camerale conclude il procedimento entro 
cinque giorni con un provvedimento di irricevibilità/archiviazione sottoscritto dal 
Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione o da un suo delegato. Provvede anche 
alla mera chiusura informatica del procedimento sulla Scrivania telematica dandone 
evidenza all’interessato: su indicazione del responsabile del SUAP comunale o 
dell’Associazione, la comunicazione di irricevibilità/archiviazione può esaurirsi in questa 
sola operazione. 
 
2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine di segnalare le 
incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di tre giorni 
lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica inoltre 
che il procedimento non è sospeso o interrotto (26).  Il servizio SUAP camerale svolge tali 
operazioni mediante la scrivania telematica del portale. 

3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica - anche nel caso 
in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso dal servizio SUAP camerale – quest’ultimo 
provvede a inoltrare all’ufficio competente del Comune aderente la documentazione 
ricevuta nonché le eventuali e precedenti comunicazioni trasmesse dal servizio SUAP 
camerale all’impresa.  

4. Nel caso in cui sull’istanza siano chiamate a esprimersi più amministrazioni competenti, il 
servizio SUAP camerale supporta - nelle modalità indicate nel paragrafo punto 7.5 -  il 
Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione nello svolgimento delle attività atte a 
convocare e gestire la conferenza di servizi, in applicazione dei principi contenuti negli artt. 
14 e ss. della legge n. 241/1990 e secondo le modalità già descritte.  

5. Nel caso in cui non debba essere indetta la conferenza di servizi, l’ufficio comunale 
competente svolge le proprie verifiche istruttorie entro un tempo massimo di 45 giorni dal 
momento in cui il SUAP camerale ha ricevuto l’istanza tramite la piattaforma I1G. Decorsi 
questi termini, in caso di esito positivo delle verifiche istruttorie di cui al punto precedente, 
il Comune (nella persona del dirigente/responsabile competente ovvero del Responsabile 

                                                        

26() Vedi nota 7. 
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del SUE comunale) ha a disposizione altri 11 giorni (27) per l’adozione del provvedimento 
positivo finale e la trasmissione dello stesso al servizio SUAP camerale. Decorsi 60 giorni dal 
momento in cui il SUAP camerale ha ricevuto la richiesta tramite la piattaforma I1G, 
sull’istanza si intende formato il silenzio-assenso, salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi 
all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le 
disposizioni, sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 
241/1990 (28). Il servizio SUAP procede quindi alla chiusura del procedimento (generando 
sulla Scrivania telematica l’evento informatico ‘chiusura positiva’); trasmette l’eventuale 
provvedimento finale di accoglimento all’interessato. 

6. Qualora le verifiche istruttorie del Comune conducano ad un esito negativo, e quindi non 
sussistano le condizioni per il rilascio del Permesso di Costruire, trascorso il termine di 45 
giorni dal momento in cui il SUAP camerale ha ricevuto l’istanza tramite la piattaforma I1G 
(cioè il lasso temporale a disposizione del responsabile del procedimento per l’istruttoria) il 
Comune ha a disposizione altri 11 giorni per l’adozione del provvedimento negativo. Il 
servizio SUAP camerale deve ricevere il provvedimento finale da parte del Comune entro il 
56° giorno dall’avvio del procedimento telematico per poter assicurare l’invio dell’atto di 
rifiuto entro il 60° giorno. Il servizio SUAP camerale procede in questo caso alla chiusura 
negativa del procedimento (con evento: ‘chiusura negativa’) e trasmette il provvedimento 
negativo finale all’interessato.  

7. Qualora, a seguito di verifiche istruttorie, il Comune ravvisi la necessità di richiedere 
integrazioni documentali al fine del rilascio del Permesso di Costruire, è tenuto a inviare 
una richiesta di integrazione documentale al servizio SUAP camerale entro un tempo 
massimo di 11 giorni dal momento del ricevimento dell’istanza sulla piattaforma I1G. Il 
servizio SUAP camerale, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale 
documento, procede alla trasmissione dello stesso all’interessato (generando l’evento 
informatico: ‘richiesta di integrazione’). La richiesta di integrazione documentale 
interrompe i termini del procedimento, che decorrono nuovamente (per intero) dal 
ricevimento, da parte del SUAP, della documentazione richiesta. Nel caso in cui 
l’interessato invii l’integrazione, il servizio SUAP trasmette al Comune quanto ricevuto. Se, 
al contrario, l’interessato non produce la documentazione integrativa, il servizio SUAP 
camerale informa il Comune della mancata ricezione delle integrazioni richieste. Il Comune 
adotta quindi il provvedimento negativo e lo trasmette tramite piattaforma al SUAP 
camerale entro il 56° giorno di decorrenza del termine. Il servizio SUAP camerale trasmette 
infine il diniego finale all’interessato e procede alla chiusura negativa del procedimento 
(evento informatico: ‘chiusura negativa’).  

8. Qualora, a seguito di verifiche istruttorie, il Comune/PA ravvisi la necessità di richiedere 
lievi modifiche al progetto al fine del rilascio del Permesso di Costruire, è tenuto a inviare 
una comunicazione per chiedere tali variazioni tramite il Portale al SUAP camerale entro un 

                                                        

27() Se il responsabile del procedimento conclude la propria istruttoria prima di 45 giorni, il dirigente (o il 
responsabile del provvedimento) ha comunque a disposizione 15 giorni dal momento in cui pervenga la 
proposta di atto conclusivo da parte del responsabile del procedimento (art. 38 c. 7 L.R. n. 12/2005); i termini 
indicati sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti (v. art. 38 c. 8). 

28() In base all’art. 38 della L. R. n. 12/2005, dall’esito della conferenza scatta un termine di 15 giorni per 
l’adozione dell’atto finale. In caso di esito non favorevole della conferenza indetta per acquisire il parere/nulla-
osta in ordine alla tutela dei vincoli relativi ai beni pubblici indicati nel testo  “decorso il termine per l’adozione 

del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto”. 
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tempo massimo di 41 giorni dal momento in cui il SUAP ha ricevuto l’istanza. Il servizio 
SUAP camerale, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale documento, 
procede a trasmetterlo all’interessato (evento informatico: ‘richiesta di integrazione’). La 
richiesta di lievi modifiche progettuali sospende i termini del procedimento, che decorrono 
nuovamente (ripartendo dal momento in cui si sono interrotti) dal ricevimento da parte del 
SUAP camerale delle modifiche al progetto effettuate dall’interessato. L'interessato si 
pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto 
ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l’interessato 
effettui l’integrazione documentale, il servizio SUAP camerale trasmette tempestivamente 
l’integrazione al Comune/P.A. Se, al contrario, l’interessato non produce la 
documentazione integrativa, il servizio SUAP informa il Comune della mancata ricezione 
delle integrazioni richieste. Il Comune adotta quindi il provvedimento negativo e lo 
trasmette tramite piattaforma al SUAP entro il 56° giorno di decorrenza del termine. Il 
servizio SUAP trasmette infine il diniego finale all’interessato e procede alla chiusura 
negativa del procedimento (evento informatico: ‘chiusura negativa’).  

9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il 
Comune/P.A. non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire 
si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi 
all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

7.9. SCIA alternativa al Permesso di Costruire 

 

Mediante il Portale, l’interessato presenta al SUAP camerale la SCIA alternativa al Permesso 
di Costruire corredata della documentazione prevista da ciascuna normativa di settore e 
indicata nel Portale. 

Il procedimento è scandito nelle macro-fasi di seguito illustrate. 

1. Il servizio SUAP camerale effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica di ricevibilità e 
formale della SCIA alternativa al Permesso di Costruire come delineato nel punto 7.  Nel 
caso in cui la pratica non superi le verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio SUAP camerale 
conclude il procedimento entro cinque giorni con un provvedimento di 
irricevibilità/archiviazione sottoscritto dal Responsabile del SUAP comunale o 
dell’Associazione o da un suo delegato. Provvede anche alla mera chiusura informatica del 
procedimento sulla Scrivania telematica dandone evidenza all’interessato: su indicazione 
del responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione, la comunicazione di 
irricevibilità/archiviazione può esaurirsi in questa sola operazione. 
 
2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine di segnalare le 
incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di tre giorni 
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lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica inoltre 
che il procedimento non è sospeso o interrotto (29).  Il servizio SUAP camerale svolge tali 
operazioni mediante la scrivania telematica del Portale. 

3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica - anche nel caso 
in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso - il servizio SUAP camerale provvede a 
inoltrare all’ amministrazione competente la documentazione ricevuta nonché le eventuali 
e precedenti comunicazioni trasmesse dal servizio SUAP camerale all’impresa.  

4. In seguito al ricevimento della SCIA alternativa al Permesso di Costruire, il Comune (o la 
diversa PA competente) svolge le proprie verifiche istruttorie, tramite la Scrivania Ente, ne 
comunica l’esito al SUAP camerale. Tale comunicazione da parte dell’Ente al SUAP camerale 
dovrà avvenire entro il tempo massimo di 26 giorni dal ricevimento della SCIA alternativa al 
Permesso di Costruire da parte dello Sportello Unico. A seconda dell’esito dell’istruttoria 
procedimentale da parte del Comune/P.A., potrà determinare: 

a) la chiusura positiva (e conseguentemente l’alimentazione e aggiornamento del 
fascicolo informatico d’impresa); 

b) la chiusura negativa del procedimento (e conseguentemente l’alimentazione e 
aggiornamento del fascicolo informatico d’impresa). Qualora, infatti, vi sia l’assenza di 
conformità del progetto alla normativa di settore, il Comune (o la diversa PA competente), 
adotta l’ordine motivato di non effettuare l’intervento edilizio che lo invia al servizio SUAP 
che provvede a trasmette all’interessato; 

c) la richiesta di completamento documentale. Il Comune (o la diversa PA 
competente) nei casi in cui ravvisi una carenza documentale, comunica al servizio SUAP 
le esigenze di completamento, che sono quindi inviate dal servizio SUAP. Qualora 
l’interessato presenti la documentazione richiesta, il servizio SUAP lo trasmette al 
Comune/PA entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione. Se, al contrario, l’interessato 
non provvede al completamento entro i termini stabiliti, il servizio SUAP camerale effettua 
la chiusura negativa del procedimento, notificandola sia all’interessato (evento informatico: 
‘divieto di prosecuzione’) che al Comune/PA. 

5. Alla scadenza del termine entro il quale l’amministrazione è legittimata ad adottare 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento edilizio, se il servizio SUAP 
camerale non ha ricevuto richieste di completamento documentale, provvede alla 
chiusura positiva della pratica ‘a sistema’ e, conseguentemente, all’aggiornamento del 
fascicolo informatico d’impresa. 

 
6. L’attività edilizia non può essere iniziata prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della 
presentazione della pratica (D.P.R. 380/2001, art 23, comma 1). 

 
 

                                                        

29() Vedi nota 7.  
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7.10. Comunicazioni di ‘inizio’ e ‘fine’ Lavori 

 

 
 
Mediante il Portale, l’interessato presenta al SUAP camerale la Comunicazione di 
Inizio/Fine Lavori corredata della documentazione prevista da ciascuna normativa di 
settore e indicata nel Portale. 

Il procedimento è scandito nelle macro-fasi di seguito illustrate. 

1. Il servizio SUAP camerale effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica di ricevibilità e 
formale della Comunicazione di Inizio/Fine Lavori come delineato nel punto 7. Nel caso in 
cui la pratica non superi le verifiche iniziali di ricevibilità, il servizio SUAP camerale conclude 
il procedimento entro cinque giorni con un provvedimento di irricevibilità/archiviazione 
sottoscritto dal Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione o da un suo delegato. 
Provvede anche alla mera chiusura informatica del procedimento sulla Scrivania telematica 
dandone evidenza all’interessato: su indicazione del responsabile del SUAP comunale o 
dell’Associazione, la comunicazione di irricevibilità/archiviazione può esaurirsi in questa 
sola operazione. 

2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine di segnalare le 
incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di tre giorni 
lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica inoltre 
che il procedimento non è sospeso o interrotto (30).  Il servizio SUAP camerale svolge tali 
operazioni mediante la scrivania telematica del Portale. 

3. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della pratica - anche nel caso 
in cui l’impresa non risponda all’invito trasmesso dal servizio SUAP camerale – quest’ultimo 
provvede a inoltrare al Comune la documentazione ricevuta nonché le eventuali e 
precedenti comunicazioni trasmesse dal servizio SUAP all’impresa.  

4. In seguito al ricevimento della Comunicazione di Inizio/Fine Lavori, il Comune svolge le 
proprie verifiche istruttorie e, se necessario, comunica al SUAP camerale tramite la 
Scrivania Ente, la necessità di completamento documentale. Il servizio SUAP camerale 
trasmette all’interessato la richiesta di completamento documentale ricevuta dal Comune. 
Se l’interessato non trasmette l’integrazione richiesta, il servizio SUAP camerale invia 
l’eventuale provvedimento conclusivo, negativo, adottato dal Comune (evento informatico: 
‘divieto di prosecuzione’) che determina l’alimentazione e aggiornamento del fascicolo 
informatico d’impresa. 

5. Qualora l’amministrazione comunale non adotti provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell'intervento edilizio, il servizio SUAP camerale, decorsi 30 giorni dall’invio 

                                                        

30() V. nota 7.  
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della comunicazione da parte dell’impresa, provvede alla chiusura positiva della pratica a 
sistema e, conseguentemente, all’alimentazione e aggiornamento del fascicolo 
informatico d’impresa. 

 

7.11. Istanza volta ad ottenere autorizzazione, permessi o assensi (il c.d. procedimento 

ordinario) 

 

Nel caso in cui, in relazione allo svolgimento dell’attività economica o all’intervento edilizio, 
è previsto l’avvio di procedimenti su istanza di parte e si richieda un provvedimento 
espresso del Comune/altra PA competente, il servizio SUAP camerale svolge le seguenti 
attività: 

1. Effettua entro due giorni (lavorativi) la verifica di ricevibilità e formale dell’istanza come 
delineato nel punto 7.  Nel caso in cui la pratica non superi le verifiche iniziali di ricevibilità, 
il servizio SUAP camerale conclude il procedimento entro cinque giorni con un 
provvedimento di irricevibilità/archiviazione sottoscritto dal Responsabile del SUAP 
comunale o dell’Associazione o da un suo delegato. Provvede anche alla mera chiusura 
informatica del procedimento sulla Scrivania telematica dandone evidenza all’interessato: 
su indicazione del responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione, la comunicazione di 
irricevibilità/archiviazione può esaurirsi in questa sola operazione. 
 
2. Trasmette in via telematica eventuali comunicazioni alle imprese al fine di segnalare le 
incongruenze formali o le incompletezze riscontrate e assegna un termine di tre giorni 
lavorativi per la produzione della documentazione richiesta. Nel far ciò comunica inoltre 
che il procedimento non è sospeso o interrotto (31).  Il servizio SUAP camerale svolge tali 
operazioni mediante la scrivania telematica del Portale. 

3. Trasmette alle amministrazioni competenti - anche nel caso in cui l’impresa non risponda 
all’invito di cui al comma 2 trasmesso dal servizio SUAP camerale - la documentazione 
ricevuta nonché le eventuali e precedenti comunicazioni trasmesse dal servizio SUAP 
camerale all’impresa;  

4. Nel caso in cui sull’istanza siano chiamate a esprimersi più amministrazioni competenti, il 
servizio SUAP camerale supporta il Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione 
nello svolgimento di tutte le eventuali attività atte alla convocazione e alla gestione della 
conferenza di servizi come secondo le modalità e l’iter delineato nel punto 7.5. In caso 
contrario il servizio SUAP camerale, trasmette l’istanza all’ente competente all’emanazione 
del provvedimento finale affinché quest’ultimo possa svolgere la propria istruttoria e possa 
assumere la propria determinazione finale. 

                                                        

31() Vedi nota 7. 
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5. Invia all’impresa le eventuali richieste di integrazioni pervenute e riceve le integrazioni 
documentali e le comunicazioni inviate dall’impresa e le trasmette al Comune e alle altre 
pubbliche amministrazioni competenti. Trascorso inutilmente il termine assegnato 
all’impresa, in assenza di osservazioni/integrazioni, il servizio SUAP camerale sollecita 
eventualmente gli enti, per quanto di loro competenza, a fornire una risposta all’istanza 
pervenuta, affinché possa concludersi il procedimento avviato.  

6. Invia la comunicazione finale al richiedente, firmata dal responsabile del SUAP comunale 
o dell’Associazione o suo delegato, con allegate le determinazioni assunte dal Comune e/o 
dagli altri enti competenti. Chiude il procedimento, positivamente o negativamente, nel 
sistema informatico realizzando la conseguente alimentazione e l’aggiornamento del 
fascicolo informatico d’impresa.  

 

7.12. Silenzio assenso. 

Qualora la presentazione dell’istanza attivi un procedimento amministrativo che può 
concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione competente, il procedimento viene 
gestito dal servizio SUAP camerale secondo le modalità descritte per il procedimento 
ordinario. Resta inteso che, anche in questo caso, la PA competente ad emanare il 
provvedimento deve inviare al SUAP camerale le proprie determinazioni al fine di 
permettere a quest’ultimo di trasmetterle all’utente.  

In caso di mancata comunicazione al SUAP camerale delle decisioni assunte, il silenzio-
assenso si deve ritenere formato secondo quanto previsto dall’art. 5 c. 8  del D.P.R. 
160/2010, che stabilisce che il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta - 
emessa automaticamente dal SUAP CAMERALE in base all’art. 5 c. 4 dello stesso D.P.R. - 
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori 
istanze o diffide. In caso di silenzio-assenso il servizio SUAP camerale non emette, in via 
ordinaria, alcuna comunicazione all’interessato che viene comunque informato dell’evento 
mediante la scrivania telematica del Portale.  

Decorso il termine previsto per la formazione del silenzio-assenso, il servizio SUAP 
camerale, previo confronto con il Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione, 
provvederà alla chiusura della pratica con l'evento "chiusura per formazione del silenzio-
assenso", consentendo l’alimentazione e l’aggiornamento del fascicolo informatico 
d’impresa, dandone notizia all’amministrazione competente mediante la Scrivania Ente.  

A quest’ultima spetta l’emanazione di ogni eventuale atto di autotutela o di revoca, riferiti 
al provvedimento generato dal silenzio-assenso, e il successivo inoltro al SUAP camerale, 
che provvede ad inviarlo all’interessato. In caso di chiusura negativa, il servizio SUAP 
camerale trasmette il provvedimento negativo all’impresa e genera l’apposito ‘evento’ 
nella Scrivania telematica.  

L’amministrazione competente a cui il servizio SUAP camerale abbia trasmesso l’istanza 
può indire una conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 2 legge n. 
241/1990. In tal caso il servizio SUAP camerale, ricevuto l’avviso di indizione della 
conferenza, lo trasmette alle altre pubbliche amministrazioni indicate dall’amministrazione 
procedente; invia infine all’interessato le eventuali comunicazioni interlocutorie e la 
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determinazione conclusiva, assunta in sede di conferenza di servizi dall’amministrazione 
convocante.  

 

7.13. Silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni   

Qualora le amministrazioni competenti comunichino al servizio SUAP il proprio assenso, 
concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento 
trasmesso loro dal SUAP - in quanto a quest’ultimo trasmesso e predisposto 
dall'amministrazione procedente (v. art. 17 bis della legge 241/1990) - il servizio SUAP 
camerale provvede all’immediato inoltro degli stessi atti di assenso, concerto o nulla osta 
all’amministrazione procedente. Riceve inoltre da quest’ultima il provvedimento finale, che 
trasmette all’interessato in via telematica.  

8. Chiusura “operativa” della pratica 

Tutti i procedimenti, in caso di rilascio del provvedimento conclusivo da parte 
dell’amministrazione competente, ovvero di perfezionamento del silenzio-assenso ai sensi 
dell’art. 20 della legge n. 241/1990 o in caso di decorrenza dei termini di legge (se trattasi di 
comunicazione, SCIA/SCIA unica) sono chiusi informaticamente e telematicamente dal 
servizio SUAP sulla Scrivania telematica.  

La chiusura operativa della pratica sulla Scrivania telematica consente la raccolta nel 
fascicolo informatico d’impresa di tutta la documentazione relativa all’impresa, così come 
previsto dall’art. 43 bis del D.P.R. 445/2000 e di dare comunicazione dell’esito 
dell’istruttoria all’impresa. 

9. Strumenti di supporto all’attività 

Al fine di favorire le attività del Comune o dell’Associazione aderente viene assicurato 
l’accesso gratuito al registro delle imprese mediante la cd. ‘visura di lavoro’ messa a 
disposizione sulla Scrivania Ente del Portale. 

La condivisione delle informazioni avviene anche mediante piattaforme tecnologiche di 
knowledge sharing (wiki SUAP), mediante le quali potranno essere rese facilmente 
reperibili e archiviabili le informazioni e le indicazioni operative di comune interesse. 

Il Comune o l’Associazione aderente, qualora ravvisi la necessità di integrare o correggere 
i contenuti informativi e la modulistica presente sul Portale, trasmette un’apposita 
segnalazione al SUAP camerale tramite la sezione ‘wiki SUAP” presente nella Scrivania 
telematica Ente, precisando i riferimenti normativi e allegando - eventualmente - la 
documentazione disponibile. Il Servizio “wiki SUAP” consente l’inoltro della richiesta alle 
sedi lavoro opportune (‘tavoli di coordinamento provinciale/regionale’ o Infocamere), 
affinché la domanda possa essere esaminata. 

Il servizio SUAP camerale utilizza prevalentemente modelli standard per l’interlocuzione 
con l’impresa, in particolare per la richiesta di integrazione e/o conformazione, per la 
comunicazione di irricevibilità dell’istanza e per la comunicazione del parere - positivo o 
negativo - rilasciato dall’amministrazione competente. 
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10. Struttura organizzativa del Servizio SUAP Camerale  

Il servizio SUAP camerale è costituito da: 

● un Coordinatore del Servizio SUAP camerale, quale soggetto che organizza ed è 

responsabile del servizio SUAP camerale nominato con provvedimento camerale. 

Le sue funzioni principali sono:  

○ coordina e sovrintende il team di front-office e di back-office;  

○ individua i responsabili dei procedimenti istruttori per ogni singola pratica, o 

direttamente o delegando tale compito; 

○ si relaziona e interagisce con il Responsabile del SUAP comunale o 

dell’Associazione con riferimento a tutti gli aspetti organizzativi e gestionali 

del servizio SUAP camerale;  

○ supporta il Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione nella 

convocazione e gestione, anche mediante un suo delegato, delle Conferenze 

di Servizi;  

○ adotta atti e provvedimenti organizzativi-gestionali interni e di 

semplificazione dei procedimenti di interesse; 

○ invia direttamente alle imprese, mediante la Scrivania telematica, se 

autorizzato dal Comune o dall’Associazione, messaggistica di routine in 

nome e per conto del Comune o dell’Associazione, per segnalare i casi di 

irricevibilità o di irregolarità formale indicati al punto 7 delle presenti linee 

operative (in tal caso i messaggi di irricevibilità, generati dalla piattaforma, 

riportano a stampa la dicitura di sottoscrizione “Sportello Unico Attività 

Produttive del Comune di….o dell’Associazione di …”); 

○ coordina e sovrintende alla gestione telematica dei procedimenti, 

all’aggiornamento del Portale, alla semplificazione dei processi 

amministrativi e standardizzazione della modulistica; 

○ coordina e sovrintende a tutte le attività di divulgazione e pubblicizzazione 

del servizio SUAP camerale, compresa la gestione del Portale 

impresainungiorno.gov.it;  

○ può accedere agli atti e ai documenti detenuti nella struttura del Comune o 

dell’Associazione aderente, utili per l’esercizio delle proprie funzioni; 

○ opera nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza, 

partecipazione, condivisione ai fini del buon andamento delle azioni 

amministrative e del divieto di aggravamento del procedimento.   

● un team di lavoro dedicato costituito da personale della Camera di Commercio e 

personale della società consortile DigiCamere Scarl. Gli operatori di front-office 

svolgono funzioni di gestione telematica del procedimento e di istruttoria formale 

della pratica dando supporto all’utente che ha presentato la pratica. In particolare, 

con specifico riferimento alle attività di front office, gli operatori DigiCamere Scarl:  
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○ ricevono comunicazioni, segnalazioni e istanze da parte degli utenti e ne 

verificano la ricevibilità e la completezza documentale (attività di istruttoria 

formale);  

○ inviano direttamente alle imprese, mediante la Scrivania telematica, se 

autorizzati dal Comune o dall’Associazione, messaggistica di routine in nome 

e per conto del Comune o dell’Associazione, per segnalare i casi di 

irricevibilità o di irregolarità formale indicati al punto 7 delle presenti linee 

operative (in tal caso i messaggi di irricevibilità, generati dalla piattaforma, 

riportano a stampa la dicitura di sottoscrizione “Sportello Unico Attività 

Produttive del Comune di….o dell’Associazione di …”); 

○ attivano eventuali sub-endoprocedimenti relativi alla singola casistica di 

pratica SUAP, ai fini del rilascio dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni e 

ogni altro atto di natura autorizzatoria da parte degli enti terzi coinvolti nel 

procedimento;  

○ raccolgono gli atti comunque denominati per la conclusione dell’iter 

istruttorio in senso favorevole ovvero ricevono o predispongono gli atti 

inibitori dell’intervento dell’edilizia (incluso il verbale conclusivo della 

conferenza di servizi) a seconda della relativa casistica; 

○ promuovono richieste di integrazione/sospensione dell’istanza, al fine di 

rimuovere ostacoli di natura formale alla conclusione del procedimento;  

○ aggiornano costantemente, contestualmente all’istruttoria dei singoli 

procedimenti attivati, gli archivi informatizzati in gestione;  

● Il Responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione tra Comuni nominato dal 

Comune o dall’Associazione aderente nella personale di un dirigente/funzionario 

comunale o dell’Associazione che ha la diretta responsabilità dei procedimenti 

relativi ad attività produttive e a interventi di edilizia produttiva gestiti dal servizio 

SUAP camerale e svolge i compiti previsti nella Convenzione.  

11. Operazioni connesse alla gestione dei diritti di segreteria versati dall’impresa 

1. I diritti di segreteria relativi ai procedimenti SUAP, se istituiti dal Comune e connessi alla 
presentazione delle pratiche, qualora il Comune o l’Associazione autorizzi la Camera 
all’incasso, sono acquisiti in modalità esclusivamente telematica, ma restano nella formale 
titolarità del Comune.  

2.Il mancato pagamento dei diritti di segreteria comunali per la pratica, laddove previsti, 
non costituisce causa di irricevibilità, salvo il Comune disponga diversamente e in via 
formale (32). È cura del Comune agire al fine di recuperare le somme non versate. Il 
servizio SUAP camerale non svolge alcuna attività di recupero del diritto di segreteria.  

3. Diversamente, se il Comune o l’Associazione non autorizza la Camera all’incasso dei 
propri diritti di segreteria, l’impresa versa telematicamente l’importo spettante al 

                                                        

32() In questo caso il Servizio SUEP camerale comunica all’impresa la causa di irricevibilità e respinge 
informaticamente, sulla Scrivania Telematica e in modo visibile all’utente, la pratica presentata. 
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Comune selezionando una modalità di pagamento tra quelle indicate dal Comune (es. 
istituto bancario) lo strumento (es. addebito in conto corrente, carta di credito) e il canale 
tecnologico (es. conto web, ATM, mobile). Ciò consente al Comune l’acquisizione diretta 
delle somme.  

4. Al servizio SUAP non compete il controllo e l’eventuale calcolo degli oneri di 
urbanizzazione e/o il contributo commisurato al costo di costruzione dovuti per il rilascio 
del permesso di costruire, o SCIA alternativa al permesso da costruire, ovvero 
eventualmente dovuti per la SCIA ordinaria o per altre comunicazioni o istanze 
presentate.  

12. Operazioni connesse al versamento dell'imposta di bollo 

1.Nei procedimenti SUAP ad istanza di parte, l’impresa è tenuta al pagamento 
dell’imposta di bollo sia per la presentazione dell’istanza sia per il rilascio del titolo 
autorizzativo. 

2. Qualora l’istanza richieda il pagamento dell’imposta di bollo, se lo stesso è effettuato 
secondo le modalità prescritte dal decreto interministeriale del 10 novembre 2011 
(disponibile sul Portale) i controlli formali sono compiuti dal SUAP, che in caso di assenza o 
carenza del versamento, procede a segnalarlo via pec alla competente Agenzia dell’Entrate. 
Se l’imposta di bollo è versata utilizzando l’eventuale autorizzazione del Comune al 
pagamento del bollo con modalità virtuali, i controlli e l’eventuale segnalazione all’Agenzia 
delle Entrate sono compiuti dal Comune aderente. 

3. La verifica relativa alla marca da bollo da apporre sul titolo autorizzativo spetta al 
Comune competente o ad altra amministrazione emanante l’atto in quanto enti deputati al 
rilascio dello stesso (salvo l’autorizzazione sia ‘sostituita’, ai sensi di legge, dalla 
determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dal SUAP). In fase 
di rilascio dell’autorizzazione/nulla osta, in caso di omissione della marca da bollo (es. non 
indicazione degli estremi della stessa) il Comune può, tramite il Servizio SUAP camerale, 
richiedere all’utente il pagamento della marca da bollo fornendo anche indicazioni, al SUAP 
camerale e all’utente, sulle conseguenze del mancato pagamento. Il servizio SUAP camerale 
non rilascia titoli autorizzativi privi dell’imposta di bollo, salvo ciò previsto dalla legge o sia 
espressamente richiesto dal responsabile del SUAP comunale o dell’Associazione.  

4. Se è previsto il pagamento delle Tasse di Concessione Governativa al fine di ottenere il 
rilascio dell’autorizzazione, l’amministrazione che emana il provvedimento svolge 
previamente tale verifica fiscale.  

 

 

 


