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Competente per tutti i procedimenti riguardanti le attività 
produttive, comprese azioni di realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione o riconversione e 
ampliamento (art. 2 D.P.R. 160/2010) 

Salva diversa disposizione dei comuni interessati, sono 
attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per 
l’edilizia produttiva (art 6. c.4 D.P.R. )

Risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte 
le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, 
comprese quelle preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico 
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità (artt. 
4 e 6, c. 4 D.P.R. 160/2010)

SUAP competente per l’edilizia 
produttiva

Obbligo di costituzione (art. 5, c. 1 D.P.R. 380/2001)

Unico punto d’accesso per la presentazione di istanze 
edilizie da parte del privato (art. 5, c. 1-bis D.P.R. 
380/2001)

Accetta le domande… presentate dal richiedente con 
modalità telematica e provvede all’inoltro telematico 
della documentazione alle altre amministrazioni che 
intervengono nel procedimento, le quali adottano 
modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione 
(art. 5, c. 4-bis D.P.R. 380/2001)

I comuni, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa, possono svolgere attraverso un’unica 
struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per 
le attività produttive, sia i compiti e le funzioni dello 
sportello unico per l’edilizia (art. 32, c. 3 L.R. 12/2005)

… la Regione promuove lo sviluppo di sistemi integrati 
per la gestione telematica dei procedimenti edilizi e dei 
relativi dati e per l’interoperabilità tra i sistemi informativi 
(art. 32, c.5, L.rR. 12/2005)

SUE competente per l’edilizia 
residenziale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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� Committente dei lavori: è un privato 
cittadino (non un’impresa)

� Immobile destinato ad uso residenziale

� Presentazione dell’istanza: al SUE

� Il SUE accetta le istanze presentate in 
modalità telematica e provvede all’inoltro 
telematico della documentazione alle altre 
amministrazioni 

� Committente dei lavori: è un’impresa, o un 
privato

� Immobile destinato ad uso 
commerciale/produttivo

� Presentazione dell’istanza: al SUAP (salvo 
diverse disposizioni da parte del comune)

� Le pratiche di edilizia produttiva devono 
essere presentate e gestite in modalità 
esclusivamente telematica, secondo i 
requisiti individuati dal D.P.R. 160/2010 e dal 
relativo allegato tecnico

EDILIZIA PRODUTTIVA E RESIDENZIALE A CONFRONTO
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MEDESIMA MODULISTICA E MEDESIMI 
PROCEDIMENTI

Il SUAP dispone di tutti gli strumenti per ricevere, 
inoltrare e gestire le pratiche in materia di edilizia …

… utilizzando le risorse già presenti è possibile 
rispondere alle richieste in materia edilizia con 

un’unica struttura!

PRODUTTIVA RESIDENZIALE



L’istituzione del SUE (distinto od unito al SUAP) comporta diversi vantaggi:

1. Pieno rispetto della normativa vigente

2. Unico punto d’accesso per l’impresa, risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni coinvolte nel procedimento

3. Riduzione dei costi

4. Uniformità del front office a livello regionale e nazionale

5. Uniformità dei procedimenti

6. Accessibilità agli atti

L’istituzione del SUE comporta un ridotto cambiamento organizzativo rispetto all’ufficio tecnico!
In molti comuni, soprattutto di piccole dimensioni, l’ufficio tecnico svolge già de facto le funzioni dello 
sportello unico per l’edilizia.
Si tratta quindi di costituire formalmente tale sportello tramite apposita delibera della Giunta Comunale

ESEMPIO 1: http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/Il-Comune/Organizzazione-e-Uffici/Sportello-Unico-dell-Edilizia-SUE

ESEMPIO 2: http://www.comune.calcio.bg.it/bin/index.php?id=1343

Il SUE non è un semplice cambio di nome 
dell’ufficio tecnico 

ma una vera e propria rivoluzione organizzativa! 

VANTAGGI ED OSSERVAZIONI
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Agenda Digitale per la Semplificazione 2015-2017

Tra i settori strategici sono presenti la cittadinanza digitale e l’edilizia. 

Tra i principali obiettivi compaiono:
• Assicurare l’erogazione online di un numero crescente di servizi e l’accesso alle comunicazioni di 

interesse dei singoli cittadini e imprese direttamente via internet
• Ridurre tempi e costi delle procedure edilizie e l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa e 

assicurare la certezza degli adempimenti per cittadini e imprese

Tra le principali azioni compare:
• Operatività dello sportello unico per l’edilizia per ridurre i tempi e gli adempimenti

CONSIDERAZIONI

Semplificazione nel settore edilizio per: 

� recuperare il ritardo competitivo dell’Italia
� ridurre i tempi lunghi e i costi burocratici eccessivi per il rilascio dei titoli edilizi
� assicurare ai cittadini e alle imprese un unico interlocutore
� ridurre l’incertezza sugli adempimenti
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Il 43% dei comuni ha istituito, come previsto dal D.P.R 380/2001, lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
Per il 51% dei comuni è lo stesso Ufficio Tecnico a ricevere direttamente le istanze di edilizia residenziale,
mentre il 6% dei comuni gestisce le funzioni del SUE e del SUAP in un unico sportello

Nota *: per SUAP si intende lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, che non ha un nome specifico
individuato dalla normativa ma assume diverse denominazioni (SUEAP,SUAPED, SUAP/SUED, SU) a discrezione degli enti
locali

Fonte: i dati si riferiscono all’89% dei comuni lombardi che hanno risposto al questionario regionale al 3 marzo 2016 (1.359 sul totale dei

1.528 comuni lombardi).

STATISTICHE LOMBARDIA: organizzazione sul territorio
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Il 3% dei comuni ha telematizzato il FO, il 33% ha telematizzato solo il BO
mentre il 21% dei comuni ha sia il FO che il BO telematizzato. Il 43% dei
comuni non ha invece telematizzato né il FO né il BO.

Ne deriva che il 76% dei comuni non dispone di un FO telematizzato mentre il
46% non dispone di un BO informatizzato.

Fonte: i dati si riferiscono all’89% dei comuni lombardi che hanno risposto al questionario regionale al 3 marzo 2016 (1.359 sul totale dei 

1.528 comuni lombardi). 

STATISTICHE LOMBARDIA: livello telematizzazione
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EVIDENZA SPORTELLI UNICI SUI SITI INTERNET COMUNALI
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Fonte: indagine Angeli Anti Burocrazia sui portali internet dei comuni mantovani al 24 maggio 2016
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AUA (1)

https://www.impresainungiorno.gov.it/-/autorizzazione-unica-ambientale
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AUA (2)

http://www.reti.regione.lombardia.it/autorizzazioniambientali-AUA 
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