
 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
PROVINCIA DI MODENA 

UFFICIO  ATTIVITÁ  PRODUTTIVE 
 
 

 
LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 

 
 
PREMESSA – DPR 160/2010 
 
L’istituzione del Suap sovracomunale dell’Unione Terre di Castelli coincide con l’uscita del DPR 
n.160/2010 che va a modificare il DPR 447/98 che ha costituito per un decennio la normativa di 
riferimento per il funzionamento del Suap. 
 
Il DPR 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 legge 25 giugno 2008 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133” è stato pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 229 della Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010. 
Tale Regolamento avrà efficacia dal 29 marzo 2011  per la parte relativa all’organizzazione 
del SUAP e all’avvio del procedimento automatizzato  obbligatorio previsto nei casi di 
applicabilità della SCIA di cui all’art. 19 della L egge 241/1990  e dal 1 ottobre 2011 per la 
parte relativa al procedimento unico ordinario di a utorizzazione per le attività produttive . 
Esso avrà una portata epocale sui meccanismi di funzionamento del Suap e sulle dinamiche 
organizzative interne alla pubblica amministrazione. 
 
 
1. LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
Il SUAP sarà l’unico soggetto pubblico di riferimento 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 e dovrà assicurare al 
richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte 
le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte 
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della 
salute e della pubblica incolumità. 
 
Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento soltanto 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 nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di 
preminente interesse nazionale. 
 
Il SUAP comunale deve operare esclusivamente in modalità telematica, anche per quanto attiene 
ai pagamenti. 
 
Se il comune non provvede all’istituzione del SUAP entro il 29 marzo 2011, l’esercizio delle relative 
funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio. 
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Va osservato che il Regolamento automatizza i processi, ma non modifica le discipline sottostanti, 
nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali di settore. 
Inoltre, il Regolamento limita la telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche (il front-office) e 
l’eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti (Provincia, ASL, VV.FF., etc.) 
lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il back-office). 
 
E’ prevista infine una specifica disciplina nel caso risulti necessario procedere alla variazione dello 
strumento urbanistico. 
 
 
2. LE AGENZIE PER LE IMPRESE 
 
Con un secondo Regolamento, approvato con D.P.R. 9 luglio 2010 n. 159, pubblicato sempre nella 
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010 in vigore dal 15 ottobre prossimo, vengono fissati i 
requisiti e le modalità di accreditamento delle “Agenzie per le imprese”, alle quali gli imprenditori 
possono delegare ogni rapporto con le amministrazioni pubbliche. 
 
Tali Agenzie, se accreditate nelle forme previste dal D.P.R. 159/2010, sono soggetti privati, dotati 
di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria, che accertano e attestano la 
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l’esercizio dell’attività di 
impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte 
dell’amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità 
che costituiscono titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. 
 
Nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, le Agenzie 
potranno esercitare attività istruttoria, su richiesta del soggetto interessato, in luogo e a supporto 
dello sportello unico e, su richiesta del Comune, potranno fornire supporto organizzativo e 
gestionale alla conferenza di servizi. 
 
Oltre ad alcuni requisiti generali e strutturali (onorabilità del personale tecnico, descrizione delle 
procedure) e di garanzie, sono previsti due livelli di accreditamento per le due tipologie di funzioni 
sopra indicate: 
- uno più semplice per le attività vincolate (SCIA), che prevede il possesso di un certificato di 
conformità del proprio sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 
vigente all’atto di presentazione dell’istanza e relativo all’erogazione degli specifici servizi di 
attestazione da accredito; 
- un secondo livello, che consente di esercitare attività istruttoria nei procedimenti che comportano 
attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, richiede il possesso di certificato di conformità 
alle norme UNI CEI EN 45011. 
 
 
3. VALUTAZIONI E CRITICITÀ 
 
Lo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP), ad oltre dieci anni dalla sua istituzione, non ha 
avuto diffusione su tutto il territorio nazionale e non ha sostituito interamente la procedura 
tradizionale cartacea. 
 
Nelle intenzioni del legislatore, esplicitate nella relazione illustrativa dei provvedimenti assunti, il 
nuovo sistema dovrebbe funzionare in quanto la massiccia informatizzazione, resa obbligatoria 
con il D.P.R. 160/2010, si realizza a costo zero, perché richiede strutture minime e, comunque, si 
avvale di infrastrutture e reti esistenti e ben funzionanti (facenti capo al sistema informatico delle 
Camere di commercio). 
 
Infatti, si legge nella relazione, 
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- il SUAP comunale deve operare esclusivamente in modalità telematica, anche per quanto attiene 
ai pagamenti; 
- chi ha già investito in tecnologia non è penalizzato (è prevista la possibilità di utilizzare SPC e 
“accordi di servizio” per automatizzare ulteriormente i procedimenti tra Enti), mentre per chi deve 
ancora partire, gli investimenti in tecnologia richiesti sono minimi (PC, linea ADSL, casella PEC, 
applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di firma digitale con 
lettore); 
- se il comune non opera neppure questa minima informatizzazione, è obbligato ad avvalersi 
dell’infrastruttura già esistente delle Camere di commercio italiane, che, negli anni, ha dato ottima 
prova con la riforma del Registro delle imprese, interamente informatizzato; 
 
Si prevede che le Camere di Commercio possano sopperire alle carenze informatiche, anche 
parziali, dei comuni (ad esempio, se lo sportello telematico presso un comune può fare tutto tranne 
il pagamento dei tributi, a questo unico adempimento provvede il sistema informativo delle camere 
di commercio; inoltre i comuni possono consultare altre banche dati pubbliche tramite il portale, 
che è già collegato al Sistema Pubblico di Connettività); 
Nell’ottica del risparmio si “riusa”, opportunamente modificato, il portale “impresa.gov” ribattezzato 
“impresainungiorno.gov”.  
 
Inoltre, continua la medesima relazione illustrativa, 
 
- Il rilascio automatico e immediato di ricevuta da parte del sistema informatico, nei casi in cui 
l’attività dell’amministrazione è vincolata, avrà l’efficacia di un provvedimento amministrativo 
favorevole, con tempi immediati ed effetti certi per il privato (ma anche per i terzi); 
- laddove oggi la legge prevede una risposta automatica e vincolata da parte dell’amministrazione, 
e l’amministrazione resta inerte, lasciando il privato nell’incertezza, a ciò sopperisce la risposta 
automatica del sistema informatizzato; 
- il regolamento chiarisce che al momento della presentazione della dichiarazione per via 
telematica vi è il contestuale ed automatico rilascio di ricevuta, e che, in caso di attività non 
discrezionale della p.a., la ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda da 
parte dell’amministrazione, senza necessità di ulteriori attività da parte dell’impresa; 
- su questa ricevuta-provvedimento potranno intervenire l’amministrazione in sede di autotutela e i 
terzi contro interessati in sede di tutela giurisdizionale, come se si trattasse di un normale 
provvedimento espresso (solo che questo è rilasciato immediatamente e non dopo mesi di attesa); 
- con la riforma si dà piena attuazione alla “Direttiva servizi” n. 2006/123/CE, e all’art. 7 del d.lgs. 
31 marzo 1998 n. 114; 
- la semplificazione si applica non solo ai procedimenti dell’art. 38, ma anche a tutti quelli previsti 
dalla direttiva-servizi e a tutte le comunicazioni e dichiarazioni che a vario titolo vanno inviate al 
SUAP. 
 
Per quanto riguarda l’Agenzia per le Imprese, gli obiettivi dichiarati da più parti possono così 
sintetizzarsi: 
- Liberare la pubblica amministrazione da compiti di istruttoria ed assistenza informativa in merito 
alla compilazione, predisposizione ed asseverazione di modulistica relativa a procedimenti 
amministrativi; 
- Sollevare la pubblica amministrazione dal compito di verifica formale della documentazione 
necessaria alla predisposizione e definizione di uno o più procedimenti amministrativi; 
- Avviare un processo che porti ad una completa informatizzazione dei procedimenti, utilizzando le 
capacità tecnologiche delle “agenzie per le imprese”; 
- Mantenere in capo alla Pubblica Amministrazione solo poteri di controllo, di sanzione e di 
eventuali autorizzazioni, ma solo quando ritenuto indispensabile; 
- Consentire agli utenti (imprenditori) di scegliere liberamente l’agenzia di cui servirsi, sulla base 
della convenienza ed in ordine alla qualità del servizio offerto; 
- Utilizzare le “agenzie per le imprese” in funzione di collaborazione (sussidiarietà orizzontale) con 
la pubblica amministrazione; 
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- Servirsi delle agenzie per le imprese allo scopo di aggregare l’offerta di servizi esistente nel 
territorio di riferimento, ma anche per effettuare un costante confronto con la pubblica 
amministrazione sul terreno del miglioramento dei rapporti burocratici; 
- Stimolare la concorrenza nel campo dei servizi alle imprese, con effetti diretti sui costi degli 
stessi; 
- Attuare la direttiva europea sui servizi, favorendo una migliore organizzazione degli “sportelli unici 
per le attività produttive”. 
 
Si tratterebbe di un cambio deciso nelle relazioni tra utenti ed uffici della pubblica amministrazione, 
con l’intento finale di migliorare il servizio offerto ma, nello stesso tempo, invertire la percezione 
che i cittadini hanno delle questioni burocratico - amministrative. 
La tendenza evidente è dunque quella di trasformare  la presenza e il ruolo della pubblica 
amministrazione da soggetto regolatore delle attivi tà a controllore successivo della 
regolarità e liceità delle attività dichiarate e av viate. 
 
 
IL PROGETTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Il presente progetto trae spunto dall’osservazione empirica di una realtà simile alla situazione 
dell’Unione Terre di Castelli, quella dello Sportello Unico Associato dei comuni di Carpi, 
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera.  
Il bacino di utenza di questa struttura sovracomunale è di circa 100.000 abitanti e 10.000 aziende, 
una dimensione simile a quella dell’Unione Terre di Castelli che conta 90.000 abitanti e poco meno 
di 10.000 imprese e che riunisce le realtà di 8 comuni. 
Così come è accaduto per le esperienze già consolidate di sportelli unici sovracomunali presenti 
sul territorio provinciale, anche nel caso dell’Unione Terre di Castelli, la scelta di esercitare in 
forma associata le funzioni di sportello unico attribuite alle amministrazioni locali nasce 
dall’esigenza di ottimizzare, su un’area territoriale dalle caratteristiche socio economiche più o 
meno omogenee, i servizi che lo sportello unico può offrire alle imprese: procedure amministrative 
integrate e coordinate, banche dati condivise, attività di informazione e promozione unitarie. 
La forma associata inoltre consentirà di sfruttare in modo più efficace ed efficiente le risorse 
umane e finanziarie (purtroppo sempre più scarse) di ogni amministrazione, al fine di realizzare 
economie di scala che consentano al contempo di recuperare, almeno in parte, il divario che esiste 
con gli altri sportelli unici che operano sul territorio provinciale da oltre 10 anni. 
Lo sportello unico in forma associata potrà inoltre beneficiare delle competenze e del supporto 
della rete provinciale degli Sportelli Unici della Provincia di Modena che mette a disposizione un 
software unico e condiviso per la gestione delle pratiche, che verrà utilizzato almeno fino a quando 
non verrà definito il percorso che porterà alla gestione on line. 
Il presente documento ha lo scopo di analizzare e percorrere in maniera analitica i diversi aspetti 
da valutare per l’implementazione di uno sportello unico sovracomunale nell’Unione Terre di 
Castelli. 
 
  
1 – DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO 
La sede dello Sportello Sovracomunale è prevista presso il Comune di Castelnuovo Rangone, 
sede di Via Turati 10/A. Presso gli altri comuni associati funzioneranno sedi decentrate dello 
sportello, con funzioni di front office. Ogni sede decentrata sarà dotata di attrezzature informatiche 
idonee al collegamento in rete con gli altri comuni. 
In dettaglio: 
 
1a) Dotazione organica  
 
All’interno del Comune di Castelnuovo (comune capofila) , la dotazione organica è stata 
ipotizzata nel modo seguente: 

- 1 funzionario responsabile del servizio al quale attribuire anche le funzioni di Responsabile 
Unico del procedimento; 
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- 1 referente (responsabile del Settore Pianificazione Territoriale per la parte 
edilizia/urbanistica) 

- 2 persone che si occupano del front office (una già presente e un’altra da trovare – 2 
istruttori con compiti di carattere esecutivo/amministrativo) 

 
Le persone addette al front office del Comune di Ca stelnuovo Rangone avranno i 
seguenti compiti:  
- verifica della completezza documentale delle pratiche ed eventuale richiesta di integrazioni 
- inserimento delle pratiche di Castelnuovo Rangone nel software gestionale 
- gestione di tutto l’iter procedimentale (avvio del procedimento, interruzione/sospensione, 

acquisizione dei pareri e tenuta dei rapporti con gli enti terzi, gestione eventuali conferenze 
di servizi e altri atti connessi al procedimento, fino alla predisposizione del provvedimento 
finale) per le pratiche del Comune di Castelnuovo 

- gestione dell’iter procedimentale che riguarda l’acquisizione dei pareri degli enti esterni e 
predisposizione del provvedimento finale per tutti gli altri comuni dell’Unione 

- tenere i contatti con enti esterni e con gli altri referenti di front office degli altri comuni (per i 
pareri di competenza degli uffici comunali di altri comuni) 

- ogni 3 mesi riepilogo di tutti i diritti istruttori da versare agli enti terzi per le pratiche 
concluse (una volta attivata la gestione oneri) 

- provvedimento di liquidazione sulla base dei documenti di spesa inoltrati agli enti (una volta 
attivata la gestione oneri) 

 
All’interno dei comuni dell’Unione  devono essere individuati: 

- 1 referente (di solito coincide con il responsabile del SUE) 
- 1 addetto al front office e alla gestione delle pratiche 

 
Compiti dell’addetto al front office dei vari comun i: 

- ricezione delle domande  
- prima verifica documentale rispetto alla completezza della documentazione presentata 
- verifica del versamento degli oneri  
- acquisizione dei pareri per gli endoprocedimenti interni all’ente (SUE, ufficio ambiente, 

viabilità/urbanistica, commercio) – ciò significa che dalla pratica presentata trattiene le parti 
relative ai propri uffici comunali 

- primo inserimento della pratica nel software 
- trasmissione della pratica al Comune di Castelnuovo per l’acquisizione degli altri pareri 

dagli enti esterni 
- consegna agli interessati del provvedimento finale proveniente da Castelnuovo 

 
1b) Dotazione strumentale (attuale)  
 
Il SUAP di Castelnuovo gestisce le proprie pratiche di Sportello tramite il software messo a 
disposizione dalla Provincia di Modena e che già viene utilizzato dalla maggior parte degli Sportelli 
Unici per le Attività Produttive dei comuni della provincia di Modena. Tale software collega i 
comuni, la provincia, e gli altri enti della pubblica amministrazione interessati dai procedimenti 
(AUSL, ARPA, etc.). Esso costituisce una interfaccia uniforme che permette di inserire il comune di 
Castelnuovo nella rete degli sportelli unici provinciali e degli enti coinvolti nel procedimento unico. 
 
Esiste anche un sito che riunisce tutti gli sportelli presenti sul territorio provinciale. Sullo stesso sito 
è presente la domanda unica che utilizzano tutti gli sportelli attivi. Dallo stesso poi i professionisti o 
i tecnici abilitati possono accedere all’area riservata dove si può consultare lo stato di 
avanzamento della pratica. 
Nei 5 comuni che inizialmente facevano parte dell’Unione Terre di Castelli il software provinciale è 
già stato installato, ma non utilizzato. Non è invece presente nei comuni entrati a far parte 
dell’Unione Terre di Castelli ultimamente (per i quali si dovrà comunque fare un discorso a parte, 
che prende avvio dalla convenzione del 2002). 
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Il funzionamento dello sportello unico sovra comunale può essere schematizzato nel modo 
seguente. 
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PRESENTAZIONE ISTANZA 
(1 marca da bollo solo sulla 

domanda unica) 

ATTRIBUZIONE N.PROTOCOLLO 
GENERALE DA PARTE DI OGNI 

COMUNE 

PRIMA VERIFICA COMPLETEZZA 
FORMALE DELL’ISTANZA AL 

MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE 

COMUNICAZIONE IMPROCEDIBILITA’ ISTANZA  
(ovvero: la domanda è stata ricevuta e protocollata, 
ma non si può procedere - 60 giorni per presentare 

le integrazioni) NO 

INVIO RICHIESTA PARERI ENTI ESTERNI E 
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 

SI Le integrazioni sono 
state presentate? 

ARCHIVIA
ZIONE 

PRATICA 

NO SI 

La documentazione 
è completa? 

GLI ENTI VALUTANO LA  DOCUMENTAZIONE 
E PROVVEDONO A  RILASCIARE GLI ATTI 

(90 giorni dal protocollo) 

SI 

GLI ENTI RICHIEDONO LA 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (30 

giorni dal ricevimento pratica) 
SOSPENSIONE/INTERRUZIONE 

PROCEDIMENTO (60 giorni per la doc 
integrativa) 

NO 

Il richiedente fornisce 
la doc integrativa? 

SI 

ARCHIVIA
ZIONE 

PRATICA 

NO 

ATTRIBUZIONE NUMERO 
PROGRESSIVO SUAP DA PARTE 
DEL COMUNE DI CASTELNUOVO 

TRASMISSIONE DELLE PRATICHE AL 
COMUNE DI CASTELNUOVO 

ULTERIORE VERIFICA 
COMPLETEZZA FORMALE 

DELL’ISTANZA  

INSERIMENTO DELLE PRATICHE NEL SOFTWARE 
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Tutti i pareri rilasciati 
sono positivi? 

SI 

COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI 
ACCOGLIMENTO ISTANZA  in base art.10 

bis L.241/90: 
10 GIORNI AL RICHIEDENTE PER 
PRESENTARE LE OSSERVAZIONI 

 

NO 

Il richiedente ha inviato 
delle osservazioni? 

RILASCIO PROVVEDIMENTO 
CONCLUSIVO  

(positivo/negativo) 

SI 

NO 

TRASMISSIONE ENTI 
ESTERNI PER VALUTAZIONE 

SI 

Gli atti sono stati 
rilasciati? 

SI 

INDIZIONE DI UNA 
CONFERENZA DI SERVIZI 

VERBALE 
NEG/POS 

NO 

Tutti gli enti hanno 
rilasciato gli atti nei 

termini? 

INDIZIONE DI UNA 
CONFERENZA DI SERVIZI 
 (5 giorni dal termine proced) 

NO 

VERBALE 
NEG/POS 

INVIO DELLA NOTIFICA DI 
EMISSIONE DELL’ATTO FINALE 

ALL’INTERESSATO 

TRASMISSIONE DELL’ATTO 
FINALE AI COMUNI DELL’UNIONE 

PER LA CONSEGNA 

CONSEGNA PROVVEDIMENTO 
FINALE PRESSO FRONT OFFICE 

DI OGNI COMUNE ED 
EVENTUALE PAGAMENTO ONERI 

EDILIZIA 
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1c) Precisazioni sul diagramma di flusso  
 
IN VERDE SONO INDICATE LE FASI CHE RESTANO DI COMPE TENZA DEI VARI COMUNI 
DELL’UNIONE.  
 
a) Dal grafico, si comprende bene come le principali funzioni siano svolte dal Suap di Castelnuovo, 
mentre ai comuni dell’Unione venga riservato principalmente un ruolo di front office. 
Ciò consente comunque di superare il problema della visibilità e della percezione da parte dei 
cittadini. Inoltre consente agli utenti di evitare spostamenti in altri comuni, cosa che diventa 
fondamentale soprattutto se si pensa alla distanza tra Castelnuovo e comuni montani come Guiglia 
e Zocca. Ai comuni viene delegato anche l’inserimento delle pratiche nel software. Ciò può 
creare dei problemi sia dal punto di vista di allun gamento dei tempi, sia dal punto di vista 
della formazione, in quanto non sempre tutti gli op eratori conoscono bene il software 
gestionale. E’ chiaro che la scelta viene principal mente dalle risorse umane (scarse) a 
disposizione. Per avere una struttura che sia funzi onante serve più di una persona da 
adibire a questo nuovo servizio.  
 
b) Il passaggio delle pratiche dai vari comuni a Castelnuovo avviene in maniera più efficiente se 
viene fatto mediante trasporto delle stesse a mano. La trasmissione tramite il servizio postale oltre 
a dilatare i tempi, fa aumentare eccessivamente i costi, in quanto molte volte si tratta di diversi 
plichi di documenti in più copie accompagnato da elaborati grafici anche di notevoli dimensioni. 
Prendendo ad esempio sempre il Comune di Carpi, si è arrivati alla conclusione che utilizzare un 
messo che faccia il giro dei comuni due volte a settimana per prendere o lasciare le pratiche, costa 
comunque meno che far girare tutto tramite posta. Il servizio postale non viene più utilizzato 
nemmeno per le comunicazioni inerenti il procedimento unico, in quanto tutte le lettere vengono 
inviate tramite fax, con costi ridotti e validità dal punto di vista legale. (la ricevuta del fax equivale 
alla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R). 
Si è ipotizzato di utilizzare un messo dell’Unione Terre di Castelli per due volte a settimana 
per fare il giro di tutti i comuni dell’Unione. 
 
c) Per ogni endoprocedimento deve risultare qualcosa di scritto (ovvero si deve concludere in 
maniera espressa): 

- in caso di silenzio assenso, il responsabile del procedimento deve inviare una conferma 
tramite e-mail (es.dia edilizia, SCIA,…) 

- parere scritto da parte di enti terzi 
- atti, autorizzazioni protocollate (es. Commercio, Ambiente…) 

 
 
2 – IL PROCEDIMENTO UNICO (descrizione delle fasi d el diagramma di flusso) 
Come linea generale, il procedimento unico si attiva in caso di richiesta di due o più pareri agli enti 
esterni. Procedimenti di sola competenza urbanistica/edilizia o ambientale rimangono 
rispettivamente di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia e dell’Ufficio Ambiente. 
Lo Sportello Unico quindi riceve una sola richiesta (domanda unica) che raccoglie e sostituisce 
tutte le domande precedenti; e' poi compito dello Sportello verificare la completezza della 
documentazione, richiedere e raccogliere i pareri di competenza dagli Enti coinvolti, e rilasciare 
l'autorizzazione finale. 
Alla domanda unica vengono allegati i diversi moduli richiesti dagli enti terzi per esprimere i pareri, 
oltre alla scheda di autocalcolo degli oneri. In pratica, all’interno di ogni domanda, si possono 
trovare i seguenti “fascicoli”: 

- fascicolo urbanistico/edilizio (permesso di costruire e DIA) 
- fascicolo igienico/sanitario (USL nei suoi 4 servizi coinvolti a seconda della tipologia di 

attività) 
- fascicolo ambientale (scarichi acque, emissioni in atmosfera, impianti elettromagnetici sia 

per telefonia che per produzione di energia, distributori di carburante) 
- fascicolo sicurezza (VVFF, commissione provinciale pubblici spettacoli, servegliabilità) 
- fascicolo commercio (autorizzazioni all’esercizio quali SCIA e simili) 
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- fascicolo vincoli/Sovrintendenza (vincoli ambientali, architettonici, paesaggistici) 
 
Il provvedimento conclusivo deve essere rilasciato entro un termine non superiore a 90 giorni 
decorrenti dal ricevimento della documentazione completa. 
Il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda unica per il rilascio del 
provvedimento conclusivo del procedimento unico qualora la documentazione presentata sia 
completa. Se il provvedimento unico non viene rilasciato entro i termini di legge, così come nel 
caso in cui gli enti esterni non rilascino i pareri nei termini previsti, lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive convoca la conferenza dei servizi entro i cinque giorni successivi al termine di 
conclusione procedimento. 
Con la conferenza dei servizi si invitano gli Enti coinvolti nel procedimento a procedere 
all’istruttoria del progetto, ai fini della formazione di un verbale che tiene conto degli atti istruttori e 
dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti. Il verbale sostituisce il provvedimento conclusivo del 
procedimento unico e viene immediatamente comunicato dallo sportello Unico per le Attività 
produttive al richiedente e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o 
atto di assenso comunque denominato. 
Tuttavia esistono dei casi, cosiddetti PROCEDIMENTI SINGLE, che pur avendo la richiesta di un 
solo parere, passano comunque attraverso lo Sportello Unico, pur non attivando il procedimento 
unico vero e proprio. Tali pratiche vanno trattate come le altre, almeno dal punto di vista 
informatico e del software, però seguono un iter un po’ diverso: il termine di 90 giorni diventa 
indicativo e la lettera di avvio del procedimento diventa una semplice lettera di accompagnamento. 
Le pratiche che possono essere single sono:  

– VIA, Screening (pratiche sempre single), AIA  
– Emissioni in atmosfera (coinvolgono ARPA, Comune – Edilizia Privata con 

conformità urbanistica, Provincia) 
– Scarico acque: per attività produttive (coinvolgono ARPA ed HERA), per scarico 

acque superficiali (coinvolgono Consorzio di Bonifica, ARPA, Provincia/Comune a 
seconda della competenza sul corso d’acqua) 

– VVFF 
 
Le fasi (corrispondenti ad altrettante comunicazion i) all’interno del procedimento unico 
sono diverse: 
 

1. avvio del procedimento : in caso di presentazione di una domanda unica completa di tutti 
gli allegati (Lo Sportello Unico quindi riceve una sola richiesta (domanda unica) che 
raccoglie e sostituisce tutte le domande precedenti, su cui va apposta 1 unica marca da 
bollo)  

2. mancato avvio del procedimento – improcedibilità  se la documentazione presentata è 
incompleta; 

3. sospensione/interruzione  per mancanza di documentazione da produrre per gli enti 
esterni; 

4. riapertura del procedimento  quando sono state presentate tutte le necessarie integrazioni 
e si può quindi andare avanti col procedimento; 

5. comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento del’istanza (pre diniego)  quando vi 
sia uno o più pareri negativi da parte degli enti esterni (art.10 bis L.241/90 - in base a 
questa norma, i richiedenti hanno il diritto di presentare entro 10 giorni le loro osservazioni; 

6. trasmissione osservazioni ai sensi dell’art.10 bis  agli enti esterni per avere un nuovo 
parere; 

7. archiviazione:  qualora non venga presentata la documentazione integrativa entro i termini 
previsti sia in caso di presentazione della domanda che in caso di richiesta da parte degli 
enti esterni; 

8. PROVVEDIMENTO FINALE, che si configura come un atto autorizzatorio che rende validi 
tutti i pareri rilasciati dagli enti coinvolti negli endoprocedimenti, li richiama e li allega. 
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NON RIENTRANO nel Suap: 
 

•  Gli elettrodotti; 
•  Altri impianti tecnologici a rete con connessione fisica continua sul territorio e con 

localizzazione su territori di dimensione sovracomunali (reti telefoniche, impianti via cavo, 
acquedotti, fognature, autostrade, ferrovie, ecc.); 

•  Nuovi impianti o varianti sostanziali di smaltimento o recupero rifiuti non pericolosi e 
pericolosi, autorizzazioni all’insediamento di nuove attività di smaltimento e recupero di 
rifiuti in strutture e/o fabbricati esistenti adibiti ad altre attività. 

• Procedimenti che implicano il rilascio/richiesta di un solo parere (es.notifica USL) 
• Attività NON a significativa interazione con l’ambiente di cui alla delibera di Giunta 

Regionale n.477 del 22/02/1995 
• Attività immobiliari con destinazione non abitativa (capannoni a schiera, immobili vuoti in 

cui non sia presente la ditta che vi esercita). 
 
 
3 – DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO (DIRITTI ISTRUTT ORI/ONERI PAGATI DAGLI 
UTENTI PER I PARERI RILASCIATI) 
 
L’art. 10 del D.P.R. 447/1998 dispone che lo Sportello Unico per le attività produttive provveda alla 
riscossione delle spese e diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali, riversandoli alle 
amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell’ambito del procedimento unico. 
In accordo con gli enti (AUSL , ARPA, Provincia di Modena, Vigili del Fuoco e Servizio Tecnico 
Bacini Panaro e destra Secchia) si sono definite le linee guida per la riscossione delle spese e dei 
diritti istruttori.  
La riscossione avviene tramite una scheda di auto calcolo degli oneri inserita nel software 
provinciale con la quale, contestualmente alla presentazione della domanda, vengono calcolati i 
diritti istruttori dovuti agli enti esterni per il rilascio dei pareri. 
 

• Il cittadino/ditta effettua il versamento con bonifico bancario sul conto corrente del Comune 
interessato 

• Ogni Comune ogni 3 mesi controlla quanto va liquidato e a chi (sia enti esterni che oneri 
per i comuni) 

• Viene emessa la fattura da parte degli enti esterni 
• Viene fatta la liquidazione con un atto di ogni comune 

 
 
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO SOVRACOMUNALE – P IANO DELLE AZIONI 
 
Per poter attivare lo sportello sovracomunale, occorre valutare e ridefinire prima di tutto il sistema 
dei rapporti e la rete di relazioni tra Unione e comuni aderenti da una parte e tra Unione e Comune 
di Castelnuovo dall’altra. 
Ad oggi infatti, a livello di atti sono presenti: 

- una convenzione (anno 2002) che istituisce il Suap in forma associata tra i primi 5 comuni 
dell’Unione 

- 2 delibere di Giunta Unione (anno 2009) che vanno a definire una struttura organizzativa 
ibrida con responsabili territoriali che seguono il procedimento dall’inizio alla fine, compresa 
l’emanazione dell’atto finale (scadute). 

 
PUNTO A)  
Ad oggi occorre quindi ridefinire gli atti amministrativi necessari per dare ufficialità e sostanza a 
questo nuovo servizio: 
 
 
1) delibera Giunta Unione di organizzazione in cui si vanno ad individuare: 
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- il soggetto cui è affidato l’incarico di responsabile unico 
- competenze Comune di Castelnuovo (capofila) 
- competenze altri comuni 
- referenti per ogni comune 
- volontà di aderire da parte di Zocca, Marano e Guiglia, demandando la questione al 

Consiglio Unione che dovrà andare ad integrare/modificare la convenzione 2002 
- modalità di implementazione dello sportello sovra comunale (in pratica quando si parte? Si 

parte tutti insieme?): 
• data ufficiale di avvio del SUAP sovracomunale 
• modalità di funzionamento nel periodo transitorio 
• avvio della riscossione oneri 
• formazione sull’utilizzo del software 
• informazione/comunicazione agli utenti 
 

2) revisione della convenzione del 2002/integrazione e inserimento comuni di Marano, Guiglia e 
Zocca. 
 
3) Parte informatica: fino al momento in cui non sarà implementato il portale per la gestione on line 
delle pratiche, si continuerà ad utilizzare il software gestionale della Provincia. 
Per l’utilizzo di questo software è stata definita una convenzione tra il Servizio Sistemi Informativi 
dell’Unione e la Provincia di Modena (anche questa tra i soli 5 comuni di cui era inizialmente 
costituita l’Unione)- si veda la del GU n.9 del 04/20/2009. 
A seguito della modifica della convenzione di cui al precedente punto 2) sarà necessario 
procedere anche all’integrazione di questa convenzione, prevedendo il canone sul 2011 anche per 
Marano, Guiglia e Zocca. 
 
Ad oggi, parallelamente, con la Provincia di Modena si stanno valutando diverse opzioni per la 
realizzazione del portale che servirà, tra un anno, in base a quanto previsto dal DPR 160/2010, 
alla gestione on line delle pratiche Suap. 
Pertanto sono state definite delle alternative, sulle quali tutti i Comuni sono chiamati a 
pronunciarsi. 
La soluzione migliore sembra esser quella che prevede di interpellare la ditta che si occupa del 
server regionale per avere una personalizzazione del portale in base alle esigenze del territorio 
provinciale. Tale soluzione comporta una spesa totale di € 56.000,00 per l’80% a carico della 
Provincia di Modena e l’altro 20% a carico dei comuni suddivisi in base a popolazione e numero di 
imprese. 
Dalla valutazione effettuata dal Servizio Sistemi Informativi dell’Unione, ne scaturiscono le 
seguenti valutazioni, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista finanziario: 
 
- dal punto di vista tecnico: la scelta provinciale è fondata  su due  presupposti di fondo, 
accettazione (sia pure morbida e progressiva) del principio di standardizzazione delle procedure 
(che vuole la Regione), minimizzazione  del lavoro richiesto agli operatori Suap. E' evidente inoltre 
la ricerca di  ridurre al minimo gli investimenti in hardware e  l' impegno di risorse umane 
(informatiche) da parte della Provincia (e della rete degli sportelli unici modenesi). Fondamenti 
sono tanto più importanti quanto minore è il tempo a disposizione per l'avvio del servizio 
 
- dal punto di vista finanziario: invece si tratta per l'Unione di destinare ulteriori 7.000 euro  circa al 
cosiddetto progetto Riuso. Si parla di ulteriori euro  perchè la definizione dell'impegno economico 
dell'Unione ai progetti di riuso  o Rilander è stata quotata  finora sul solo progetto Rilfedeur -che 
riguarda la polizia municipale), impegno da suddividersi tra gli esercizi 2010, 2011, 2012. Sarà 
difficile trovare altre soluzioni ugualmente efficaci (in questa cifra sono compresi l'integrazione con 
l'attuale software di back-office, oltre che il riconoscimento dell'utente e la possibilità di pagamento 
on line) che ci costino meno. 
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PUNTO B) 
Dal punto di vista pratico invece, al fine di rispettare la prima scadenza prevista dal DPR 160/2010 
(29 marzo 2011), sarà necessario mettere in campo tutte le azioni atte a raggiungere gli standard 
minimi previsti dalla normativa: 

- installare il software gestionale in tutti i comuni; 
- utilizzare il software ed inserire le pratiche; 
- dare comunicazione alla Provincia e agli enti esterni che si sta utilizzando il software; 
- avere a disposizione una casella di PEC funzionante 
- attivare la riscossione degli oneri per gli enti terzi 

In questa prima fase tutti i Suap saranno chiamati ad operare in maniera più o meno autonoma sul 
procedimento, emettendo anche il provvedimento finale, sempre tuttavia sotto la supervisione e il 
coordinamento del Comune di Castelnuovo che continuerà ad occuparsi del coordinamento tra i 
vari comuni, dei rapporti con la Provincia per l’implementazione del portale di gestione delle 
pratiche on line e della soluzione delle questioni amministrative. 
Ciò consentirà agli 8 comuni di certificare il “possesso” di un Suap funzionante, come richiesto dal 
DPR 160/2010  
� scadenza marzo 2011 
 
Quindi, una volta formati gli operatori, andare verso il Suap sovracomunale e cominciare a fare 
girare le pratiche verso Castelnuovo in qualità di comune capofila. 
� da aprile 2011 


