LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
In base all'art.2, comma 1 del DPR n.160 del 7 settembre 2010 (Regolamento di
attuazione di quanto previsto dall'art. 38 della L.133/2008) il SUAP è l'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.
Per il SUAP costituisce requisito fondamentale di natura tecnico-operativa per operare
in conformità delle previsioni del DPR, la capacità di avviare, gestire e concludere i
procedimenti sopra richiamati, per via informatica e telematica.
Le funzioni del "Suap on-line" del Comune si evolveranno nel rispetto di quanto
previsto dal DPR 160/2010, secondo le seguenti fasi temporali:
Prima fase:"Parte il procedimento automatizzato on-line"
Dal 29 marzo 2011- il procedimento automatizzato, in forma esclusivamente
telematica, per tutte le Scia e le Comunicazioni (comunicazione di inizio lavori, di fine
lavori e di agibilità, comunicazioni di orari di apertura dei negozi ecc..). Il Suap gestirà
in forma esclusivamente telematica tutto il procedimento, interfacciandosi in rete con
uffici ed enti competenti all'istruttoria e trasmettendo via PEC all'utente le
comunicazioni ed i provvedimenti del caso, secondo le modalità di procedimento
automatizzato espressamente previste dal Dpr 160/2010.
Seconda fase:"tutto viaggia sul web"
Dal 1 ottobre 2011 - la forma telematica verrà estesa a tutte le altre pratiche inerenti
gli impianti produttivi e le attività di impresa. Da questo momento tutte le istanze
dovranno essere presentate tramite le pagine web Suap on-line del sito comunale.
Sono esclusi dalla competenza del SUAP:






gli impianti e le infrastrutture energetiche
le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie
radioattive
gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi
le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e
seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

