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COMUNICATO STAMPA N. 21 DEL 23 MARZO 2018  
 

L’ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE NEL 2017 

 
 

29 Comuni, 1120 pratiche, 199 procedimenti ordinari  con pratiche edilizie, autorizzazioni 
paesaggistiche e ambientali, provvedimenti di prevenzioni incendi conclusi nel 2017 in un tempo 
medio di 54 giorni  - contro i 60 previsti dalla legge: sono questi i “numeri” dello Sportello Unico 
Associato per le Attività Produttive –denominato originariamente SUAP del Cusio e del Basso 
Verbano, e poi esteso  a comprendere l’Alto Verbano.  
Lo SUAP associato, nato a luglio 2015, vede coinvolte 29 amministrazioni comunali che hanno 
affidato alla Camera di Commercio del VCO la gestione del servizio: Anzola d’Ossola, Arizzano, 
Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cavaglio 
Spoccia, Cesara, Cursolo Orasso, Falmenta, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, 
Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Oggebbio, Omegna, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, 
Stresa, Trarego Viggiona, Vignone e Valstrona.  
Nel 2017 i tempi medi di conclusione dei procedimenti ordinari  sono diminuiti rispetto all’anno 
precedente: 54 giorni in media, contro i 57 del 2016.  L’esperienza dello SUAP del Cusio e Basso 
Verbano dimostra che, grazie alla collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni e dei vari enti 
coinvolti,  è possibile fare impresa  in tempi certi e brevi, inferiori a quelli previsti dalla legge. 
Anche per procedimenti complessi:  per 6 domande su 10  è stato necessario attivare un 
procedimento edilizio, in più del 55% dei casi era richiesta un’autorizzazione paesaggistica.  
Un altro elemento importante, il “tasso di successo” delle domande: su poco meno di 200 
procedimenti ordinari,  150 sono stati conclusi positivamente.   
Soddisfatti i Comuni associati, che hanno espresso  un ringraziamento agli operatori dello SUAP 
per la professionalità, cortesia e disponibilità nel rapporto con le imprese, i professionisti e gli 
utenti,  grazie ai quali il SUAP ha raggiunto importanti livelli di efficienza.  
Tutta la procedura è telematica: le domande e gli “scambi” di documenti fra gli interessati e lo 
SUAP e fra questi ed i vari uffici ed enti coinvolti avviene esclusivamente  tramite la piattaforma 
www.impresainungiorno.gov.it 
Ai procedimenti ordinari vanno aggiunti poi 921 procedimenti “automatizzati”, quelli sui quali 
l’amministrazione non ha potere discrezionale ma deve sostanzialmente verificare la presenza di 
requisiti,  in termini amministrativi  SCIA - segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). 
Prevista dall’art. 19 della legge 241/19901, la segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con 
modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di 
verifica positiva, viene rilascia automaticamente la ricevuta e il richiedente può avviare 
immediatamente l’attività. 
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Com’è noto lo Sportello Unico è uno strumento di semplificazione amministrativa in quanto si pone 
quale unico interlocutore con l'imprenditore che vuole iniziare, modificare, trasformare o cessare la 
propria attività d'impresa. Lo SUAP infatti è, per legge,  il solo soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di 
prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione 
delle suddette attività. 
 

Per maggiori informazioni ed assistenza è possibile contattare l’ufficio SUAP, tel. 0323/91823, 
suap@vb.camcom.it, www.vb.camcom.it. 
 

 
fonte: C.C.I.A.A. VCO  
 


