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COMUNICATO STAMPA N. 26 DEL 10 MAGGIO 2019 
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:  
AUTORIZZAZIONI IN 50 GIORNI 

 
50 i giorni in media necessari per autorizzare gli impianti produttivi nei Comuni che 

aderiscono allo Sportello Unico Associato della Camera di Commercio del VCO. Tempi in 
progressiva diminuzione rispetto agli anni precedenti (54 i giorni nel 2017, 56 nel 2016) e 
pari alla metà di quelli previsti dalla legge. 1161 le pratiche gestite e 175 i procedimenti 
conclusi con un atto espresso, con una percentuale pari al 91% di conclusione positiva.  

Sono i risultati dell’attività 2018 dello Sportello Unico per le attività produttive che fa 
capo alla Camera di Commercio e che riunisce 29 comuni del Cusio e del Basso e Alto 
Verbano (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). 

Omegna, Gravellona Toce, Cannobio, Baveno, Stresa sono i Comuni con il maggiore 
numero di interventi autorizzati, pari all’80 % del totale dei procedimenti gestiti dallo 
Sportello Unico. 

Una autorizzazione unica, quella rilasciata dal Suap, che comprende le opere edilizie, i 
profili paesaggistico – ambientali,  i requisiti igienico - sanitari e di prevenzione incendi oltre 
che la valutazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività. 

Nuove costruzioni, ristrutturazioni, trasferimenti e modifiche di impianti produttivi 
sono stati gli interventi autorizzati dallo Sportello Unico. Nel 60 % dei casi è stato necessario 
attivare un procedimento edilizio e oltre la metà ha richiesto il rilascio di una autorizzazione 
paesaggistica.  

Tra le principali attività autorizzate dallo Sportello quelle alberghiere e di ristorazione 
(36%), il commercio (21%) e le attività manifatturiere (16%). 

Rispetto agli anni precedenti si è registrato un incremento dei procedimenti scia (1069 
nel 2016, 1120 nel 2017 e 1161 nel 2018) a fronte di una diminuzione dei procedimenti 
conclusi con il rilascio di una autorizzazione (201 nel 2016, 199 nel 2017 e 175 nel 2018) 
riflesso questo di una scelta del legislatore a favore dell’avvio immediato dell’attività. Con la 
scia l’impresa dichiara il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività e inizia l’attività 
senza attendere l’esito dei controlli. 
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Lo Sportello Unico Associato è nato nel 2015 dall’accordo di Comuni e Camera di 
Commercio che hanno deciso di lavorare insieme per il territorio e le imprese: la Camera di 
Commercio, nell’ambito della convenzione con i comuni, gestisce il procedimento unico fino 
al rilascio dell’atto finale. 

Una scommessa vinta delle istituzioni per ridurre i tempi di insediamento e avvio delle 
attività produttive. 

Costi contenuti, valorizzazione delle competenze e uniformità di modulistica e 
procedure sono i punti di forza dello Sportello Unico Associato. Uffici comunali e camerali 
che operano d’accordo, con l’obiettivo comune di dare risposte efficaci alle richieste delle 
imprese. 

Un unico centro di riferimento per le imprese che operano nei 29 comuni associati, in 
grado di garantire modalità univoche di accesso al servizio, procedure standard, 
razionalizzazione del processo di gestione.  

Un caso pilota che ha permesso al nostro territorio di rappresentare un esempio ed 
esportare il modello nella vicina Lombardia.   

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare Lo Sportello Unico 
Associato tel. 0323/912.823, mail suap@vb.camcom.it, sito www.vb.camcom.it. 


