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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì-Cesena SETTORE AA.EE.-CULTURA-COMMERCIO 

ORIGINALE
DETERMINA DEL SETTORE AA.EE.-CULTURA N.85 del 26/11/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE/SCIA/COMUNICAZIONI DELLE IMPRESE
APPARTENENTI ALL'AREA COMMERCIO/ATTIVITA'
ECONOMICHE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L'UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE "ACCESSO
UNITARIO" EX SUAPER.

Premesso che con il DPR 160/2010 pubblicato in G.U. n. 229 del 30 settembre 2010 è stato
emanato il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sul SUAP e, nello
specifico, l'art. 2 e l'allegato tecnico DPR 160/2010 prevedendo la telematicità del SUAP con
entrata in vigore, per il procedimento ordinario, al 30 settembre 2011;

Considerato che il Comune di San Mauro Pascoli già da tempo utilizza la piattaforma regionale
"Accesso Unitario" ex SUAPER per l'avvio telematico dei procedimenti relativi all'area del
commercio/attività economiche;

Rilevato che nel corso del 2019 solo in parte le pratiche sono pervenute tramite la Piattaforma
regionale "Accesso Unitario" ex SUAPER mentre le restanti pratiche sono pervenute per posta
elettronica certificata o in formato cartaceo;

Considerato che l'utilizzo della piattaforma telematica consente all'utente di verificare, in virtù
della generazione del modello relativo al singolo procedimento e tramite il sistema
auto-compilativo in tempo reale, i documenti, i dati e le dichiarazioni fondamentali per la corretta
e completa presentazione della istanza/SCIA/documentazione evitando provvedimenti di
irricevibilità ed inammissibilità con aggravio dell'attività istruttoria degli Uffici;

Rilevato che la piattaforma "Accesso Unitario" ex SUAPER è interconnessa, in cooperazione
applicativa, ai sistemi software utilizzati in back office e che pertanto le pratiche presentate in
modalità telematica sono immediatamente protocollate e acquisite nei fascicoli amministrativi;

Rilevato che la piattaforma "Accesso Unitario" ex SUAPER orienta la sua attività secondo
parametri di performance sostanzialmente connessi ai tempi di controllo delle pratiche
(autorizzazioni, ricevibilità, ammissibilità);

Dato atto che, pertanto, si rende doveroso promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica
regionale "Accesso Unitario" ex SUAPER proprio per semplificare la presentazione delle domande
e le fasi istruttorie successive consentendo la presentazione delle domande a mezzo pec solo in
caso di documentata non operatività del sistema informativo e per le pratiche relative alle
manifestazioni temporanee;
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Rilevato che dette previsioni si applicano ai procedimenti in materia di commercio con la già
evidenziata esclusione delle pratiche relative alle manifestazioni temporanee;

Rilevato che, in data 25 novembre 2019 è stato organizzato un incontro con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e gli studi professionali per la necessaria informazione
relativamente all'obbligo di presentazione dei procedimenti esclusivamente in via telematica;

Rilevato che le pratiche potranno essere presentate anche tramite intermediari dotati di
procura speciale ai sensi dell'art. 38 comma 3 bis DPR 445/00: in tal caso le pratiche saranno
regolarmente presentate qualora siano complete di tutti i dati e documenti informatici ivi
comprese le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sottoscritte dal titolare dell'attività
(impresa individuale o legale rappresentante della società) ed acquisite in via digitale originale o
copia immagine su supporto informatico;

Viste le seguenti fonti:
° Decreto Legislativo 112/98 e DPR 160/2010
° Legge Emilia Romagna 4/2010
° Decreto Legislativo 267/2000
° Decreto Legislativo 82/2005
° Legge 241/1990
° DPCM 13 novembre 2014

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 27 DEL 21/10/2019 che ha conferito l'incarico di
Responsabile del Settore AA.EE.- Cultura al Dottor Rossano Tintoni;

Richiamata la delibera G.C. n. 9 del 24/01/2011 con la quale è stato istituito il S.U.A.P. nel Comune
di San Mauro Pascoli, ed assegnata la responsabilità del S.U.A.P. al Responsabile del Settore
Attività Economiche e Cultura;

D E T E R M I N A

Di prevedere che a far data dal giorno 01/01/2020, l'inoltro della pratiche dell'area
Commercio/Attività Economiche al Comune avvenga esclusivamente tramite la piattaforma
telematica regionale "ACCESSO UNITARIO" EX SUAPER, ad eccezione delle segnalazioni
certificate di inizio attività relative alle manifestazione temporanee per le quali continua a valere
la possibilità di inoltro tramite posta certificata e/o in modalità cartacea;

Di prevedere la presentazione a mezzo pec o cartacea solo in caso di comprovata e documentata
non operatività del sistema informatico;

Di garantire la più ampia diffusione al presente provvedimento tramite la pubblicazione sul sito
internet e la comunicazione alle associazioni di categoria e agli ordini professionali;

Di dare atto che la presentazione di pratiche  in modalità diversa da quella telematica determina
l'inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario, l'irricevibilità delle
segnalazioni e comunicazioni nell'ambito del procedimento automatizzato ed in ogni caso non
comporta l'attivazione di alcun procedimento amministrativo;

Le suddette disposizioni avranno decorrenza dal giorno 01/01/2020.
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Il Responsabile del Settore
Tintoni Dott. Rossano
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OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE/SCIA/COMUNICAZIONI DELLE IMPRESE
APPARTENENTI ALL'AREA COMMERCIO/ATTIVITA'
ECONOMICHE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L'UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE
"ACCESSO UNITARIO" EX SUAPER.
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