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Spett.li

ORDINE INGEGNERI – PAVIA
ordine.pavia@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E

CONSERVATORI – PAVIA
oappc.pavia@archiworldpec.it

ORDINE PROVINCIALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI

FORESTALI – PAVIA
odaf.pv@infinito.it

COLLEGIO PROVINCIALE DEI
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

PAVIA
collegio.pavia@geopec.it

COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI

LAUREATI – PAVIA
collegiodipavia@pec.cnpi.it

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI
AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

PAVIA
collegio.pavia@pec.peritiagrari.it

e per conoscenza
CCIAA – Pavia

pavia@pv.legalmail.camcom.it

InfoCamere - Roma
protocollo@pec.infocamere.it

OGGETTO:   COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA D ELLE PRATICHE
RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI I MMOBILI
E DEGLI IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA’ ECONOMICA
D.P.R.  7 settembre 2010, n.160 (pratiche edilizie e paesaggistiche)
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Come noto le funzioni relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive sono
disciplinate dal D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 (in breve Regolamento SUAP) che individua lo
SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano
ad oggetto l’esercizio dell’attività economica, nonché quelli relativi alla localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento,
nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Lo SUAP è competente alla ricezione delle pratiche relative alle attività economiche di beni
e di servizi (industria, artigianato, agricoltura, commercio, pubblici esercizi, turistiche- ricettive,
terziario…..).

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le suddette
attività devono, sulla scorta della normativa oggi vigente, essere presentate esclusivamente in
modalità telematica allo SUAP che provvede all’inoltro telematico alle altre amministrazioni (uffici
comunali e amministrazioni pubbliche diverse dal comune) che sono interessate al procedimento; le
stesse devono trasmettere atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati esclusivamente allo SUAP.

Lo SUAP del Comune di Pavia è operativo, quale interlocutore unico dell’impresa anche in
materia edilizia, a far data dal gennaio 2001, avviando la propria attività sulla scorta del
Regolamento a quella data vigente (DPR 447/98).

Per la ricezione delle pratiche relative all’avvio, modifica, gestione dell’attività economica
lo SUAP del Comune di Pavia opera in modalità telematica dall’anno 2011.

La ricezione delle pratiche relative agli interventi sugli immobile e sugli impianti è oggi
attuabile a seguito dell’intervenuta possibilità da parte del Settore comunale competente nel merito
(Pianificazione e Gestione del Territorio) di gestire le stesse.

Nel mese di febbraio del 2014 il Comune di Pavia ha sottoscritto una convenzione con la
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Pavia ed InfoCamere per l’utilizzo della soluzione
informatica per la gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale
http://www.impresainungiorno.gov.it., in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre
2010, n.160.

Il suddetto applicativo è, pertanto, per lo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Pavia, l’unica modalità di presentazione per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto
l’esercizio dell’attività economica, nonché quelli relativi alla localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività.

L’applicativo si compone :
- della base della conoscenza (informazioni connesse ai procedimenti amministrativi di

competenza SUAP);
- del front office per imprese ed intermediari;
- del sistema di pagamento elettronico;
- dell’archivio informatico delle segnalazioni e delle domande presentate;
- della conservazione a norma dei documenti;
- della scrivania per il supporto alla gestione dei procedimenti telematici per gli addetti

SUAP.
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Autenticazione utente:
L’utente si autentica al portale “impresainungiorno” tramite CNS/CRS.
La sottoscrizione dei documenti, segnalazioni, comunicazioni o istanze comunque
denominate avviene con l’uso della firma forte (firma digitale), ai sensi di quanto previsto
dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Per ottenere la firma digitale (Firma Elettronica Qualificata), occorre collegarsi al sito di una
delle aziende che offrono kit per firma digitale ed acquistare apposito kit.
Il portale ai sensi dellart.3 del P.P.R. 160/10 prevede l’utilizzo della procura speciale con le
stesse modalità previste per la comunicazione unica (Procura Speciale per la trasmissione
telematica e la sottoscrizione digitale allo SUAP).

Modalità di accesso alla compilazione pratica
Si accede dal portale “http://www.impresainungiorno.gov.it/ “ quindi “trova subito il tuo
sportello” quindi “compila la tua pratica SUAP” quindi “vai al front office di
compilazione pratica”.
L’utente, opzionando la tipologia di attività di interesse (nel caso di cui si tratta “Edilizia,
Ambiente, altri interventi”) segue un percorso guidato di compilazione, corredato delle
relative informazioni (non si trova, cioè, davanti ad un modello da compilare).
E’ comunque in linea un manuale costantemente aggiornato ed è a disposizione un servizio di
assistenza telefonica.

Si evidenzia che alcune delle figure professionali in indirizzo hanno già utilizzato il suddetto
applicativo per l’inoltro delle pratiche relative alla prevenzione incendi ovvero per le richieste
di Autorizzazione Unica Ambientale.

A partire dal 22 febbraio 2016, pertanto, anche le pratiche relative alla
realizzazione/modifica degli immobili e degli impianti(edilizie e paesaggistiche) destinati ad attività
economica dovranno pervenire allo SUAP del Comune di Pavia tramite la procedura sopradelineata.

Secondo le indicazioni di coordinamento fornite dal Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio, rimane momentaneamente  invariata la possibilità della presentazione tradizionale in
formato cartaceo dei procedimenti relativi ai Permessi di Costruire ordinari, in sanatoria ed Istanze
di Compatibilità Paesaggistica.

Gli uffici dello SUAP valuteranno particolari deroghe alla presentazione delle pratiche
telematiche, purché adeguatamente motivate da impedimenti oggettivi non superabili, in
considerazione del primo avvio.

Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa
                       Dott. Gianfranco Longhetti

(documento sottoscritto digitalmente)

    Il Responsabile Servizio SUAP
         Arch. Armanda Bruschi
(documento sottoscritto digitalmente)


