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In evidenza: Nuova disciplina SUAP: pratiche on line dal 1° luglio 2017 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
Il DPR 160 del 2010 ha disegnato la nuova disciplina dello Sportello unico per le 
attività produttive, stabilendo che tutte le domande e le segnalazioni che i cittadini e 
le imprese intendono rivolgere al Suap devono essere presentate esclusivamente in 
modalità telematica. Successivamente un apposito decreto ministeriale ha stabilito 
che dall’11 agosto 2013 tutte le pubbliche amministrazioni devono "dialogare" con le 
imprese in modalità esclusivamente telematica. 
Lo Sportello unico per le attività produttive dell’Unione della Romagna Faentina ha 
perseguito gradualmente tale obiettivo, raggiungendo l’80%. Nel 2017 si è dato 
l'obiettivo di accettare solo pratiche telematiche. Ciò consente di semplificare i 
procedimenti, rendere efficiente l’operatività del Suap e ottimizzare l’attività 
progettuale dei tecnici progettisti, con evidenti vantaggi in termini di gestione dello 
studio tecnico e delle pratiche stesse. 
Dal 1.1.2017 il Suap accetterà esclusivamente pratiche on line, inviate sia tramite 
portale sia tramite Pec. L’obiettivo finale, però, è quello di ricevere le domande e le 
segnalazioni esclusivamente tramite portale, per consentire alla pubblica 
amministrazione di procedere con snellezza, precisione ed efficienza nella gestione, 
come previsto dalla legge. Tale obbligo scatterà il 1° luglio 2017. In questi mesi gli 
operatori del Suap sono a disposizione dei tecnici progettisti per dare indicazioni 
operative sulle modalità di caricamento delle pratiche tramite portale. 
Per informare su questa modalità operativa è stato organizzato un 

Incontro tecnico per l'inoltro delle pratiche 
edilizie al Suap tramite il portale 

in collaborazione con il coordinamento provinciale dei Suap 

venerdì 16 dicembre 2016 ore 14.45 
Sala del Consiglio Comunale di Faenza "Enrico De Giovanni" 

Piazza del Popolo, 31 - Faenza 
 
Programma 
Saluto degli Amministratori 
Daniele Meluzzi - Sindaco di Castel Bolognese - Assessore alla Programmazione 
territoriale dell'Unione della Romagna Faentina 
Domizio Piroddi - Assessore alle Politiche territoriali del Comune di Faenza 
 
L'evoluzione normativa del Suap verso le pratiche on line 
Claudio Facchini - Dirigente del Settore Sviluppo economico dell'Unione della 
Romagna Faentina 
 
Illustrazione delle modalità telematiche per acquisire le credenziali Federa e 
per presentare le pratiche edilizie al Suap tramite il portale 
Marco Vespignani - Operatore Sportello unico per le attività produttive dell'Unione 
della Romagna Faentina 

 



Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it. 

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di 
protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. riservatezza. 

 


