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Gentile responsabile SUAP, 
nell’ambito delle attività di supporto e monitoraggio delle attività dei Vostri uffici, svolta in accordo con 
Regione Lombardia, abbiamo provveduto ad estrarre la statistica dei procedimenti scaduti ma ancora aperti 
sulla scrivania I1G (in allegato). 
Come potrete osservare un numero considerevole di procedimenti giacciono ancora aperti sebbene i 
termini siano già scaduti. Ricordiamo infatti che: 

 La Comunicazione produce effetto con la sola presentazione al SUAP; pertanto lo stesso è 
tenuto esclusivamente ad inoltrarla agli enti competenti (anche se Comune) e a chiudere la 
pratica al massimo entro 60 giorni. Sarà poi cura dell’ente competente effettuare a posteriori i 
controlli di veridicità delle dichiarazioni. 

 La SCIA/SCIA Unica consente l’avvio dell’attività dalla data di presentazione al SUAP, il quale, 
decorso il termine di 60 giorni (30 per la SCIA edilizia) senza che l’attività sia stata vietata, è 
tenuto a chiudere positivamente il procedimento. Saranno esperibili, nel caso, le azioni previste 
dall’art. 21-nonies L. 241/90. 

 Il Procedimento Ordinario/ SCIA Condizionata subordina l’inizio dell’attività al rilascio di un 
provvedimento espresso, salvi i casi del silenzio assenso come indicati nell’allegata Tabella A del 
D.Lgs 222/96. La chiusura, nei termini stabiliti dal singolo procedimento, da evidenza dell’esito 
dello stesso. 

La chiusura a sistema e l’archiviazione delle pratiche consentirà da un lato di avere una scrivania dei 
procedimenti da esaminare pulita ed aggiornata, favorendo una maggiore concentrazione ed efficienza 
degli operatori, e dall’altro potrà garantire l’alimentazione del fascicolo informatico d’impresa, adempimento 
ormai normato ed obbligatorio. 
Chiusura e alimentazione del fascicolo sono inoltre due aspetti particolarmente richiamati da Regione sia 
nell’ultimo aggiornamento dalla L.R. 11/2014 che dalla deliberazione n° X / 6980 del 31/07/2017. 
  
Raccomandiamo pertanto di chiudere positivamente tutte le pratiche scadute, magari partendo dalle 
688 Comunicazioni, a seguire le 1.468 SCIA, per terminare con una valutazione in merito ai procedimenti 
ordinari ormai in larga parte datati (1.096 scaduti da più di 4 mesi, alcuni con più di 1.000 giorni di ritardo). 
  
Auspichiamo che questa sollecitazione sia utilmente compresa nei suoi aspetti fondanti e ci rendiamo 
disponibili a dare supporto formativo anche presso le vostre strutture nel caso lo riteniate utile. 
Per comunicazioni scrivere a suap@mn.camcom.it . 
Cordiali saluti. 
Chiara Sella 
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