
I risultati ottenuti sono il frutto di un 
lavoro collettivo e condiviso

Una storia che viene da lontano…

2001

6 Comuni

2003 

11 
Comuni

2011

21 Comuni

Nuovo 

Portale 

Informativo

2012

Consulente 

unico

Formazione e 

risposta ai quesiti

2014 

-Applicativo CCIAA
Impresainungiorno.gov.it

- Aggiornamento del 
portale informativo 

sul l’applicativo di 
CCIAA

Alto Mantovano - Zona ricca di attività ed industrie

Il SUAP è una risorsa strategica perché capace di creare posti di lavoro
È importante efficientarlo

L’evoluzione avvenuta negli anni e lo spostamento dei 
ruoli ha richiesto ai SUAP una professionalità 
maggiore e competenze sempre più ampie.



www.sportellounico-altomantovano.it

Unico portale di riferimento per 

21 Comuni – 51 procedimenti

Per ogni procedimento

1) Descrizione attività

2) Prerequisiti

Costantemente aggiornato dai Comuni (GDL)
Riporta i procedimenti principali
Personalizzato sulle esigenze del territorio 
(regolamenti) 



Per ogni procedimento

3) Normativa

4) Istruzioni di compilazione della pratica

Riferiti al portale 

impresainungiorno.gov.it

Vengono risolti punti critici e 

snodi fondamentali



Obiettivi raggiunti

Unico riferimento verso enti esterni  (ASL - CCIAA  - VVFF – ARPA – ATO – Provincia - Regione)

Formazione – consulente - Newsletter

Prospettiva futura sarà la creazione di un UFFICIO UNICO SUAP

Il lavoro di coordinamento ci ha permesso di mantenere uniformità del territorio  e facilitare le 
attività e le imprese. 
Rendendo il lavoro meno frammentato e quindi meno costoso.

Il prossimo passo predisporre un gruppo di lavoro per il SUE come fatto per il 
SUAP



Vantaggi

Archiviazione a norma di legge (non sarebbe mai stata possibile per i comuni piccoli e  
medi)

Definizione di percorsi obbligati per l’utente. Le pratiche arrivano con un numero 
inferiore di errori

Piattaforma Web raggiungibile da qualsiasi postazione

Il solo canale on-line oltre ad adeguare i comuni al dpr 160 facilita il lavoro di back-
office

Oltre alla uniformazione delle pratiche è apprezzabile il fatto che ogni comune (o
gruppo di comuni) possa richiedere personalizzazioni specifiche perché normate
diversamente (regolamenti)



Vantaggi
I tempi d istruttoria sono ridotti circa del 50% mantenendo o in molti casi migliorando 
la qualità del servizio

Inoltro agli altri enti estremamente facilitato. Spesso in presenza di molti allegati o 
documenti firmati era complesso se non quasi impossibile inoltrare tutta la pratica

Tutto è archiviato e facilmente consultabile in qualsiasi momento

Comunicazione con il richiedente facile e veloce (tramite la sua area riservata)

Gli step della pratica sono codificati, definiti e non sono previste interpretazioni fuori 
dalla norma. 



Proposte di miglioramento
AUA e Impostazione grafica della SCIA vanno migliorate per agevolare la consultazione

Alcune pratiche hanno dei passaggi obbligatori non necessari, altri invece hanno 
passaggi facoltativi che dovrebbero essere obbligatori (Es. iscrizione REA nelle istanze 
fiera)

Per avere una visione complessiva di tutte le attività presenti sul territorio 
comunale

Miglioramento delle funzionalità di statistica e di ricerca

Importazione degli archivi delle attività produttive già presenti StarWeb che sono state 
ricevute nel corso degli anni (Es. le attività artigianali che vengono registrate 
direttamente in CCIAA) 



Suggerimenti

Creazione di un Tavolo tecnico sulla scorta della nostra esperienza potrebbe essere un 
punto fondamentale di confronto che aiuterebbe a migliorare:

1) Funzionalità del portale grazie all’esperienza, collaborazione e confronto delle 
varie figure professionali interessate

Il tavolo tecnico dovrebbe essere riconosciuto istituzionalmente, altrimenti le 
decisioni non avrebbero peso

2) Professionalità dei dipendenti/operatori

3) Capacità di risposta e adeguamento del sistema alla nascita di nuove attività 
che cambiano e nascono e sono in continua evoluzione


