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Uno Sportello Unico per le attività produttive di tutto il territorio. 

E’ il progetto promosso dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola con la con-

divisione dei principali attori coinvolti nel processo di insediamento delle attività produt-

tive: Comuni Capofila degli Sportelli Unici Associati, Ordini professionali, Associazioni di 

Categoria, ed Enti Terzi titolari degli atti istruttori.

L’obiettivo è quello di favorire la nascita di uno Sportello Unico per le attività produttive del 

Verbano Cusio Ossola, capace di superare le difformità di azione e di applicazione norma-

tiva dei diversi Suap che operano oggi sul territorio.

 Un interlocutore unico per tutte le imprese che intendono investire nel Verbano Cusio Os-

sola, in grado di garantire modalità univoche di accesso al servizio, standardizzazione delle 

procedure, razionalizzazione del processo di gestione e uniformità operativa e decisionale.

L’obiettivo comune è quello di semplificare le procedure burocratiche per le imprese e ri-

durre i tempi di insediamento e di avvio delle attività produttive nel territorio provinciale.

Un’opportunità di crescita e sviluppo per il Verbano Cusio Ossola che vive un momento di 

forte crisi istituzionale, alla ricerca di coesione sociale e territoriale. 

La proposta organizzativa dello Sportello Unico per le attività produttive del Verbano Cu-

sio Ossola, presentata nelle pagine che seguono, è stata sviluppata nell’ambito di un per-

corso progettuale realizzato attraverso una serie di interviste e focus group con la parteci-

pazione dei rappresentanti delle imprese, delle professioni e delle istituzioni.

Il modello organizzativo condiviso dagli amministratori delle istituzioni coinvolte prevede 

che lo Sportello Unico del VCO si possa articolare in quattro uffici territoriali, corrispon-

denti agli attuali quattro Suap Associati,  per l’informazione preliminare e la gestione delle 

segnalazioni certificate di inizio attività e in un ufficio centrale per la realizzazione della prei-

struttoria e la gestione di tutti i procedimenti di realizzazione e modifica degli impianti pro-

duttivi, che curi le comunicazioni con gli enti coinvolti e il rilascio del provvedimento finale.

La proposta organizzativa descrive anche il percorso di implementazione del modello di 

Sportello Unico: dall’analisi delle competenze e progettazione dell’ organizzazione di det-

taglio con la definizione del budget, all’individuazione della figura dirigenziale responsa-

bile del Suap fino all’attivazione e al monitoraggio del nuovo Suap. 

Nel nuovo anno prenderà avvio il percorso di implementazione dello Sportello con la 

realizzazione della prima fase da concludersi entro il mese di marzo.  A compimento 

della prima fase, le istituzioni coinvolte potranno avere a disposizione le informazioni ne-

cessarie (organizzazione, costi totali Suap del VCO e ipotesi di suddivisione per Comune) 

per proseguire il percorso avviato.
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1. LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Lo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) è la struttura comunale al servizio delle imprese per tutti gli 

adempimenti relativi all’insediamento e all’avvio delle attività produttive.  Il Suap ha l’obbiettivo di facilitare e pro-

muovere l’avvio delle attività produttive, semplificando il dialogo con gli enti pubblici, eliminando le duplicazioni 

procedurali e garantendo tempi certi e brevi di conclusione del procedimento. 

Il D.P.R. n. 160 del 2010 ha riordinato la disciplina dello Sportello Unico, introducendo importanti innovazioni:

  lo sportello è l’unico punto di accesso per le informazioni e le procedure relative 

all’insediamento o all’avvio di un’attività produttiva

  tutti i procedimenti sono gestiti dallo Sportello Unico in modalità elettronica

  le domande sono presentate allo Sportello Unico che provvede all’inoltro agli enti pubblici 

competenti e  all’acquisizione dei pareri ed atti istruttori, in modalità telematica

  attraverso la conferenza dei servizi, lo sportello garantisce la valutazione contestuale di tutti 

gli interessi coinvolti

  lo sportello rilascia all’impresa una risposta telematica, unica e tempestiva

  per le attività sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività è sufficiente presentare 

una comunicazione digitale allo sportello che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla 

legge, ed è possibile iniziare subito l’attività

  se la SCIA è contestuale alla nascita dell’impresa può essere presentata al Suap attraverso la 

comunicazione unica alla Camera di Commercio  

  impresainungiorno.gov.it è il portale web nazionale che consente l’accesso alla rete degli 

sportelli per le imprese e agli adempimenti on line per fare impresa

  se il Comune non ha i requisiti, la funzione è delegata alla Camera di commercio

  nascono le agenzie per le imprese, soggetti privati accreditati con funzioni di assistenza alle 

imprese e di supporto agli Suap

Il Suap nasce nel 1998 con il decreto legislativo n. 112 che attribuisce ai comuni il compito di istituire un servizio 

che diventi il punto di riferimento per le imprese. L’ obiettivo è quello di avvicinare le imprese alle istituzioni e 

favorire la nascita di nuovi insediamenti produttivi. Con l’art. 38 della legge 6 agosto 2008 n. 133 lo sportello si 

candida a diventare l’unico punto di accesso telematico delle imprese alla pubblica amministrazione. 

Il D. Lgs. n. 59 del 2010, in attuazione della c.d. Direttiva Bolkestein, elegge lo sportello quale unico punto di rife-

rimento di tutti i prestatori di servizi, cioè imprese e professionisti, nel mercato europeo.

  Lo Sportello Unico on line

Lo Sportello Unico Telematico del Basso Verbano, del Cusio e dell’Ossola 

I servizi telematici degli Sportelli Unici Associati del Basso Verbano, del Cusio e dell’Ossola sono disponibili all’in-

dirizzo http://suapvco.infocamere.it.

Il portale, promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con i Comuni, offre alle imprese le informa-

zioni necessarie per l’avvio delle attività produttive e modalità di gestione completamente telematizzate per le 

procedure di insediamento delle attività produttive, dalla presentazione delle istanze fino al rilascio del provve-

dimento finale.

La piattaforma prevede l’accesso qualificato mediante smart card, una scrivania virtuale a disposizione di imprese 

e consulenti per la costruzione della pratica digitale e la consultazione dello stato di avanzamento del procedi-

mento. Il portale web è integrato con le funzionalità di Comunica e garantisce l’interscambio informativo con il 

Registro delle Imprese, assicurando la circolarità informativa tra l’Anagrafe delle imprese/REA e il Suap.

Il portale telematico, online dal 2011, è stato rinnovato nel 2012 con l’attivazione di nuovi contenuti e l’adozione 

di  nuove modalità per la compilazione, firma e in-

vio delle pratiche telematiche agli Sportelli. 

Il servizio offre anche l’opportunità del pagamen-

to on line con carta di credito degli oneri connessi 

alle pratiche Suap: il sistema accredita gli importi 

versati dall’impresa direttamente nei conti correnti 

degli enti beneficiari (comune, Asl etc), senza one-

ri per il comune e con la possibilità per il Suap di 

disporre di un cruscotto sul web per la verifica di 

tutti i pagamenti effettuati. Per l’avvio del servizio 

di pagamento on line è necessario che il Suap e gli 

enti coinvolti sottoscrivano un accordo non onero-

so con l’operatore interbancario CartaSì. 

L’architettura telematica a disposizione degli Spor-

telli Unici si completa con la scrivania digitale dedi-

cata ai funzionari comunali che offre tutte le funzio-

nalità necessarie (protocollazione, pec, firma digita-

le, archiviazione sostitutiva, consultazione e inoltro 

pratiche) per la gestione del flusso procedimentale 

in modo trasparente e totalmente dematerializzato.

Lo Sportello Unico Telematico del Verbano 

Dal 1° settembre 2013 anche lo Sportello Unico per le attività produttive di Verbania è diventato telematico. 

Le pratiche devono essere presentate attraverso la piattaforma digitale disponibile all ’indirizzo 

https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/Suap/Suap.aspx?IdCliente=103072.
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Comuni non aderenti agli sportelli associati:
Arizzano - Bee - Crodo - Masera - Pallanzeno - Pieve Vergonte - Premeno - Vanzone con San Carlo - Vignone 

SPORTELLO UNICO 
ASSOCIATO 

DEL BASSO VERBANO
Comune  capofila: Stresa

 SPORTELLO UNICO 
ASSOCIATO 
DEL CUSIO

Comune  capofila: Omegna

SPORTELLO UNICO 
ASSOCIATO 

DEL VERBANO
Comune  capofila: Verbania

SPORTELLO UNICO 
ASSOCIATO 

DI DOMODOSSOLA
Comune capofila: Domodossola

I  c o m u n i  a s s o c i a t i

1.Baveno
2.Belgirate
3.Brovello Carpugnino
4.Gignese
5.Oggebbio
6. Stresa

1. Anzola d’Ossola
2. Arola
3. Casale Corte Cerro
4. Cesara
5. Gravellona Toce
6. Germagno
7. Loreglia
8. Madonna Del Sasso
9. Massiola
10.Nonio
11.Omegna
12.Quarna Sopra
13.Quarna Sotto
14.Valstrona

1. Aurano
2. Cambiasca
3. Cannero Riviera
4. Cannobio
5. Caprezzo
6. Cavaglio-Spoccia
7. Cossogno
8. Cursolo Orasso
9. Falmenta
10.Ghiffa
11. Gurro
12.Intragna
13.Miazzina
14.S. Bernardino 
Verbano
15.Trarego Viggiona
16. Verbania

1. Antrona Schieranco
2. Baceno
3. Bannio Anzino
4. Beura Cardezza
5. Bognanco
6. Calasca Castiglione
7. Ceppo Morelli
8. Craveggia
9. Crevoladossola
10.Domodossola
11. Druogno
12. Formazza
13.Macugnaga
14.Malesco
15.Mergozzo
16.Montecrestese
17.Montescheno
18.Ornavasso
19.Piedimulera
20.Premia
21. Premosello 
Chiovenda
22.Re
23.S. Maria Maggiore
24.Seppiana
25.Toceno
26.Trasquera
27.Trontano
28.Varzo
29.Viganella
30.Villadossola
31.Villette
32.Vogogna

12.689 31.884 44.663 59.083

Numero imprese 1.475 2.945 3.775 4.894

La popolazione/n. abitanti

Totale abitanti Suap 
associati

Totale abitanti del 
Verbano Cusio Ossola 

Totale Imprese Suap 
associate

Totale imprese del 
Verbano Cusio Ossola 

148.319 160.331 13.007 13.736

  La mappa degli Sportelli Unici Associati

 Numero e distribuzione dei procedimenti*

3.1 Grafici indicatori attività del sistema degli Sportelli Unici Associati relativamente ai 
procedimenti anno 2012 e confronto con anni 2010 e 2011

Nel 2012 si è registrata una dimi-

nuzione del peso percentuale del-

le società a responsabilità limitata 

(dal 38% del 2011 al 25% del 2012). 

Si rileva, invece, una maggiore in-

cidenza delle restanti tipologie di 

impresa, ad eccezione delle società 

semplici che rimangono costanti. 

Cresce, in particolare, l’importanza 

percentuale delle società di perso-

ne, il cui peso complessivo passa dal 

14 al 28%. 

Il numero dei procedimenti gestiti comples-
sivamente dagli SUAP registra un significa-

tivo aumento rispetto agli anni precedenti. 

Tale aumento complessivo è dovuto in par-

te all’inclusione nell’analisi dei dati relati-

vi ai procedimenti dello SUAP di  Stresa ed 

in parte all’aumento significativo dei pro-

cedimenti gestiti dallo SUAP di  Verbania. 

Rispetto al 2011 i procedimenti gestiti sono 
aumentati di oltre il 100% (da 111 a 224).  
Il peso percentuale dei procedimenti gestiti 
dai Comuni Capofila rispetto ai procedimenti 
gestiti dai Comuni Associati scende sia rispet-
to al 2010 (69%) che al 2011 (60%) rappresen-
tando il 53% del totale.

 Distribuzione forme giuridiche

* I dati sui procedimenti per l’anno 2012 includono i procedimenti gestiti anche dallo SUAP di Stresa che non 
erano disponibili per gli anni 2010 e  2011

2. GLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
3. RENDICONTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI  NEL 2012 

E CONFRONTO 2010/2011/2012
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 Distribuzione tipologia di attività

Nel 2012 aumenta il peso percentuale delle imprese operanti  nel settore del commercio e dei servizi che si 

rivolgono agli SUAP. Resta costante il peso percentuale delle imprese artigiane e di quelle operanti nel turismo. 

Diminuiscono, invece, i procedimenti intrapresi da aziende operanti nel settore agricolo (dal 12% del 2011  al 7% 

del 2012) e soprattutto di quelle attive nel settore industriale (dal 26% del 2011 al 14% del 2012). Questa com-

posizione risulta legata soprattutto all’aumento del peso dei procedimenti dello SUAP di Verbania che si occupa 

principalmente di imprese commerciali.

Dal grafico si rileva un aumen-

to significativo del peso sia 

assoluto che percentuale dei 

pareri richiesti all’Agenzia delle 

dogane. Rispetto al 2011 rima-

ne costante il peso percentua-

le di Comuni e Regione, men-

tre diminuisce quello di ASL, 

Vigili del Fuoco e Provincia. 

 Distribuzione pareri richiesti per Ente 

I tempi medi di conclusione dei procedimenti au-

mentano rispetto al 2011 e rimangono superiori 

alla media del 2010. 

Nel 2012 mediamente un procedimento si è con-

cluso dopo circa 82 giorni.

Il numero dei pareri richiesti ad Enti Terzi nel 2012 è 

diminuito rispetto al 2011, pur rimanendo maggio-

re del valore medio del 2010. Si passa dai 2,70 pareri 

medi per procedimento del 2010 ai 3,36 del 2011, 

fino ai 2,75 del 2012.

Nel 2012 si è registrata una diminuzione del numero di preistruttorie rispetto al numero di procedimenti sia rispetto al 

2010 che al 2011. Nel 2012 si sono svolte 103 preistruttorie per 168 procedimenti.

Il numero delle richieste di integrazione degli Enti Terzi in relazione ai pareri richiesti diminuisce del 6,3% dal 2011 al 

2012, a seguito di un precedente decremento del 7% dal 2010 al 2011.

 Numero medio pareri*  Tempi medi conclusione del procedimento (gg)*

 Numero preistruttorie/Numero procedimenti*

 Numero richieste di integrazione Enti terzi/Numero pareri*

* I dati sullo SUAP di Stresa non sono disponibili. 
Lo SUAP di Stresa è attivo dal 2011.

* I dati sullo SUAP di Stresa non sono disponibili. Lo SUAP di Stresa è attivo dal 2011.

* I dati sullo SUAP di Stresa non sono disponibili. 
Lo SUAP di Stresa è attivo dal 2011.
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 Procedimenti conclusi con esito positivo*

Nel 2012 il numero maggiore di procedimenti è stato gestito dallo SUAP di Verbania, che registra un numero di pro-

cedimenti pari a oltre il triplo di quello dei SUAP di Domodossola e Omegna e più che doppio rispetto a Stresa. Dal 

grafico si evidenzia un peso rilevante del Comune Capofila per lo SUAP di Verbania (oltre il 71% dei procedimenti) 

e per quello di Omegna (oltre il 56% dei procedimenti). Per lo SUAP di Domodossola e quello di Stresa si evidenzia, 

viceversa, un peso maggiore dei Comuni associati (rispettivamente il 68 e il 78% dei procedimenti). Rispetto allo 

scorso anno si registra un significativo aumento dei procedimenti gestiti dallo SUAP di Verbania (da 51 a 110). Risul-

tano in aumento anche i procedimenti a Domodossola (da 26 a 32), mentre sono in leggero calo quelli gestiti dallo 

SUAP di Omegna (da 34 a 32). 

 Numero procedimenti per capofila e Comuni associati

Nel 2012 risultano conclusi con esito positivo il 94% dei procedimenti. Il dato risulta in linea rispetto al 2011 e in au-

mento del 6% rispetto al 2012.

* I dati sullo SUAP di Stresa non sono disponibili. Lo SUAP di Stresa è attivo dal 2011.

3.2 Grafici indicatori attività procedimenti per singolo Sportello Unico Associato Anno 2012

 Settore delle imprese che hanno avviato un procedimento

  Forme giuridiche delle imprese che si sono rivolte al SUAP

Nel 2012 la forma giuridica delle imprese 

che si sono rivolte ai SUAP ha subito una 

variazione rispetto agli anni preceden-

ti.  Le società in accomandita semplice e 

quelle in nome collettivo risultano in au-

mento presso gli sportelli. Cresce inoltre il 

peso dei procedimenti relativi a Imprese 

individuali negli sportelli di Domodossola 

e Verbania, dove rappresentano rispet-

tivamente il 31 e il 36% del  totale.  Allo 

SUAP di Omegna si rivolgono principal-

mente società a responsabilità limitata 

(che presentano oltre il 34% del totale dei 

procedimenti), seppur risultino in diminu-

zione rispetto allo scorso anno (da 14 ad 

11). Infine, presso lo SUAP di Stresa il 34% 

dei procedimenti sono stati presentati da 

società per azioni.

Il grafico evidenzia la diversa composi-

zione per settore di appartenenza delle 

imprese che si rivolgono ai 4 Sportelli. 

Presso il SUAP di Domodossola trovia-

mo procedimenti avviati prevalente-

mente da imprese operanti nei servizi 

(43%), su Omegna hanno maggiore im-

patto i procedimenti nell’ambito dell’in-

dustria (50%), a Verbania quelli di impre-

se operanti nel commercio (55%, dove 

crescono da 12 a 60 rispetto al 2011) e a 

Stresa quelli d’imprese operanti nel set-

tore del turismo (30%). Presso gli Spor-

telli cresce, rispetto al 2011, il peso dei 

procedimenti nel settore artigiano.
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 Numero medio pareri Enti terzi per procedimento

Il numero medio dei pareri richiesti agli 

Enti terzi per procedimento subisce una 

diminuzione presso tutti gli Sportelli. Il 

valore medio più alto si registra a Verba-

nia (3,37 pareri medi per procedimento) 

mentre quello più basso si ha a Stresa 

(1,56 pareri medi per procedimento).

Nel 2012 si sono conclusi con esito positivo mediamente il 94% dei procedimenti, mentre il dato scende a circa il 93% nel 

I semestre 2013. La percentuali di procedimenti con esito positivo cala presso gli SUAP di Domodossola e Stresa mentre 

cresce per lo SUAP di Verbania. La percentuale maggiore si registra presso lo SUAP di Omegna dove il 100% dei procedi-

menti gestiti ha avuto esito positivo.

 Procedimenti conclusi con esito positivo/Procedimenti conclusi 
Confronto fra 2012 e I semestre 2013

 Distribuzione forme giuridiche

 Numero e distribuzione dei procedimenti
Il numero dei procedimenti gestiti complessiva-

mente dai quattro SUAP è in aumento rispetto 

al I semestre 2012. Si è passati da 82 procedi-

menti gestiti nel I semestre 2012 a 111 del I se-

mestre 2013, pari ad un aumento di oltre il 35%. 

I procedimenti aumentano presso gli SUAP 

di Omegna e Verbania, sono costanti a Stre-

sa e diminuiscono nello SUAP di Domodos-

sola. L’analisi riguarda esclusivamente i pro-

cedimenti conclusi entro giugno dell’anno 

considerato. Nel momento della raccolta 

dei dati, risultano in corso 38 procedimenti. 

I procedimenti gestiti dai Comuni Capofila regi-

strano un aumento nel I semestre 2013 passan-

do dal 45 al 59% del totale.

Nel I semestre del 2013 si è registrato un au-

mento del peso percentuale delle società di 

capitali. Le società per azioni passano dal 16 al 

21% e le società a responsabilità limitata cresco-

no dal 18 al 27%. Cala, invece, il peso percentua-

le delle società di persone (complessivamente 

dal 30 al 24%) e quello delle imprese individuali 

(dal 32 al 23%).

4. RENDICONTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI RELATIVAMENTE AI 
PROCEDIMENTI NEL I SEMESTRE 2013 E CONFRONTO CON IL I SEMESTRE 2012

4.1 Grafici indicatori attività del sistema degli Sportelli Unici Associati relativamente 
ai procedimenti  I semestre 2013 e confronto con il I semestre 2012
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 Distribuzione tipologia di attività

Nel I semestre 2013 aumenta il peso percentuale 

delle imprese operanti nel settore dell’industria (dal 

10% al 24%) e dei servizi (dal 12 al 13%). La maggio-

re diminuzione nel peso relativo riguarda, invece, le 

imprese agricole (dal 10 al 4%), le imprese artigia-

ne (dal 16 all’11%) e le imprese turistiche (dal 16 al 

13%). Rimane pressoché invariato il peso percen-

tuale del settore commerciale (circa 36% del totale).

 Numero e distribuzione Procedimenti

Dal grafico si evidenzia un peso ri-

levante del Comune Capofila per lo 

SUAP di Verbania (oltre il 79% del to-

tale dei procedimenti). Un peso mag-

giore dei Comuni associati si registra, 

invece, a Omegna e soprattutto a Stre-

sa, dove oltre l’81% dei procedimenti 

hanno riguardato i Comuni associati. 

Per lo SUAP di Domodossola il peso 

del Comune Capofila è circa del 50%. 

I procedimenti sono rimasti costanti 

presso lo SUAP di Stresa, sono dimi-

nuiti nello SUAP di Domodossola ed 

aumentati presso gli SUAP di Verbania 

e Omegna. In quest’ultimo i procedi-

menti si sono quasi triplicati rispetto 

allo scorso semestre (da 8 a 23).

 Distribuzione tipologia di attività

Il grafico evidenzia la diversa 
composizione delle imprese 
che si rivolgono ai 4 sportelli. 
Presso il SUAP di Domodossola 
nel II semestre 2013 prevalgo-
no i procedimenti riguardanti 
servizi e industria, mentre per-
dono peso relativo, rispetto al 
I semestre 2012 i procedimenti 
relativi ad artigianato e agricoltu-
ra. A Omegna si conferma preva-
lente l’impatto dell’industria, ma 
si registra anche un aumento del 
peso del commercio. A Verbania, 
come nel I semestre 2012, preval-
gono i procedimenti presentati 
da imprese operanti nel commer-
cio (circa il 47% dei procedimenti 
complessivi). Per Stresa, partico-
lare rilevanza rivestono, invece, 
commercio, industria e turismo.

4.2. Grafici indicatori attività procedimenti per singolo Sportello Unico Associato I semestre 2013

Il numero medio dei pareri richie-

sti agli Enti terzi per procedimento 

subisce una diminuzione presso gli 

Sportelli di Omegna e Verbania ri-

spetto al I semestre 2012, mentre 

cresce a Stresa e Domodossola. Il va-

lore medio più alto si registra presso 

quest’ultimo SUAP (6,08 pareri medi 

per procedimento) mentre quello 

più basso si ha a Omegna (2,00 pare-

ri medi per procedimento).

 Numero medio pareri Enti terzi per procedimento
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5. RENDICONTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI RELATIVAMENTE ALLE 
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)  NEL 2012 E NEL I SEMESTRE DEL 2013

 Numero e distribuzione SCIA*

        5.1 Grafici indicatori dell’attività svolta dagli Sportelli Unici Associati relativamente alle 
segnalazioni certificate di inizio attività nel 2012 e nel I semestre del 2013

Il numero delle SCIA gestite complessiva-
mente dai quattro SUAP durante il I seme-
stre 2013 risulta di poco inferiore al nume-
ro di SCIA gestite durante l’intero 2012. 
Le SCIA gestite nel 2012 sono 567 di cui 
il 76% relativo ai Comuni Capofila. Le SCIA 
iniziate e concluse nel I semestre 2013 
sono, invece, 524 di cui il 72% relativo ai 
Comuni Capofila.

 Forme giuridiche

I dati relativi allo SUAP di Verbania non com-
prendono 84 SCIA-cessazione sulle quali non 
sono disponibili ulteriori informazioni.

Sia nel 2012 che nel I semestre 2013 risulta che la 
maggior parte delle SCIA siano state presentate 
agli SUAP da imprese individuali, che rappresenta-
no il 57% del totale nel 2012 e il 55% nel I semestre 
2013. La composizione della forma giuridica delle 
imprese che si rivolgono agli SUAP non cambia 
significativamente nei due periodi di riferimento.

  Tipologia attività

In entrambi i periodi d’analisi, le SCIA presen-
tate da imprese operanti nel settore del com-
mercio rivestono il maggior peso percentua-
le, seppur in calo nei primi sei mesi del 2013 
(da 72 a 58% del totale). Nel I semestre 2013 
risultano in aumento le SCIA presentate da 
imprese operanti nel settore dei servizi (dall’8 
all’11% del totale) e in quello del turismo (dal 
6 al 15% del totale).

Dal grafico si evidenzia un peso predominante del Comune Capofila per tutti i 4 SUAP.   
In particolare per gli SUAP di Omegna e Verbania le SCIA relative al Comune Capofila sono cir-
ca il 97% del totale. Rispetto al 2011, nel 2012 si è registrato un aumento delle SCIA gestite dallo SUAP 
di Domodossola (da 49 a 52) da quello di Omegna (da 67 a 68) ed in particolare da quello di Stresa  
(da 112 a 220). Il dato sulle SCIA di Verbania non era disponibile per l’anno 2011.

 Numero e distribuzione SCIA

        5.2 Grafici indicatori attività SCIA per Singolo Sportello Unico Associato anno 2012
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 Forme giuridiche

ll grafico evidenzia come la maggior parte 

delle SCIA siano state avviate da imprese 

operanti nel settore del commercio, in par-

ticolare per Domodossola, dove rappre-

sentano oltre l’86% del totale. Rispetto agli 

altri 4 SUAP ad Omegna risulta maggiore 

il peso dell’artigianato (il 22% del totale). 

Rispetto agli altri 4 SUAP a Stresa risulta mag-

giore, invece, il peso dei servizi e del turismo 

(rispettivamente il 13 e il 10% del totale). 

Lo SUAP di Stresa è l’unico presso cui siano 

state presentate SCIA da imprese agricole.

Per tutti i 4 SUAP la forma giuridica delle 
imprese maggiormente coinvolte nel-
le SCIA è l’impresa individuale. Il peso 
percentuale delle imprese individua-
li è in proporzione minore a Verbania 
(dove il peso delle S.r.l. appare maggio-
re rispetto agli altri 3 SUAP) e a Omegna  
(dove il peso delle S.n.c. e delle S.a.s. appa-
re maggiore rispetto agli altri 3 SUAP).

 Tipologia attività

Dal raffronto fra il 2012 e il I semestre 2013 si 

evince che la percentuale di SCIA telematiche 

cresce per gli sportelli di Domodossola (da 60 a 

81%, nel 2011 era il 4%) e Omegna (da 1 a 95%, 

nel 2011 era 0%). La percentuale rimane invaria-

ta per Stresa che nel 2012 e nel I semestre 2013 

ha gestito le SCIA in maniera esclusivamente te-

lematica. Non si hanno SCIA gestite in maniera 

telematica presso lo SUAP di Verbania.

 Numero e distribuzione SCIA

Dal grafico si evidenzia un peso predominante del 

Comune Capofila per tutti e 4 gli SUAP, in particolare 

per lo SUAP di Verbania le SCIA relative al Comune 

Capofila sono oltre il 98% del totale. Rispetto al I se-

mestre del 2012, in tutti gli SUAP si è registrato un 

aumento delle SCIA gestite. In particolare a Domo-

dossola si sono registrate 47 SCIA rispetto alle 29 del I 

semestre 2012, a Omegna si è passati da 41 a 132 (ol-

tre il triplo) e a Stresa da 71 a 165 (il dato sulle SCIA di 

Verbania non era disponibile per il I semestre 2012).

Il grafico evidenzia come nel I semestre 2013 la 

maggior parte delle SCIA siano state avviate da im-

prese operanti nel settore del commercio in tutti i 4 

SUAP ad eccezione di Stresa, presso cui prevalgono 

le imprese operanti nel settore turistico (oltre il 40% 

del totale). Rispetto agli altri SUAP a Omegna risulta 

maggiore il peso dell’industria e dei servizi. Presso i 

4 SUAP non risulta che siano state presentate SCIA 

da imprese agricole.

 SCIA telematiche confronto fra 2012 e I semestre 2013

 Tipologia attività

5.3 Grafici indicatori attività SCIA per Singolo Sportello Unico Associato I semestre 2013
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  1. Lo Sportello Unico per le attività produttive nel Verbano Cusio Ossola

Lo SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è lo sportello presso cui le imprese possono avviare o svilup-

pare la propria attività e ricevere i chiarimenti necessari su requisiti e adempimenti richiesti. Lo SUAP ha come 

obbiettivo la facilitazione e la promozione  dell’avvio delle attività produttive, attraverso la semplificazione del 

dialogo con gli enti pubblici, l’eliminazione delle duplicazioni procedurali e la garanzia di tempi certi e brevi di 

conclusione del procedimento.

Il sistema territoriale del VCO, attraverso la rete degli SUAP, promuove lo sviluppo del sistema locale in un’ottica 

di coesione e marketing territoriale. Oggi, sono 68 i Comuni della Provincia che gestiscono il servizio in forma 

associata e operano in rete attraverso 4 Comuni Capofila: Domodossola, Omegna, Stresa e Verbania.

La rete degli SUAP rappresenta lo strumento strategico di facilitazione dell’attività d’impresa, di garanzia della 

qualità della regolazione e di coordinamento tra i diversi livelli di governo in funzione di un’efficace politica di 

promozione del territorio e di animazione dell’economia.I 4 SUAP del VCO hanno, inoltre, provveduto all’introdu-

zione di servizi telematici. In particolare, sono 3 gli SUAP (Domodossola, Omegna e Stresa) che, oggi, utilizzano  il 

portale promosso dalla CCIAA in collaborazione con i Comuni. 

Sportello Unico per le attività produttive 
del Verbano Cusio Ossola

6. L’ascolto degli stakeholders 
e il modello organizzativo proposto
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 2. L’ascolto del territorio
L’attività di ascolto del territorio (Associazioni di categoria, Ordini professionali ed Enti Terzi) nonché il rapporto 

sulle attività dei 4 SUAP per il periodo 2011-2012, hanno posto l’attenzione sulla crescente difformità operativa 

dei 4 Sportelli.

Il superamento di tale difformità rappresenta nell’ottica del territorio un miglioramento, in termini di valore ag-

giunto per i clienti degli SUAP: le imprese rappresentate dalle Associazioni e i consulenti rappresentati dagli 

Ordini professionali.

Tali soggetti, insieme agli Enti Terzi, hanno manifestato il proprio interesse alla creazione di un unico SUAP asso-

ciato per il VCO, quale mezzo principale per il superamento di tali disomogeneità.

A tal fine si sono svolti degli incontri con:

 Responsabili dei SUAP

 Rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali

 Enti Terzi (Provincia, Vigili del Fuoco, ASL)

 Amministratori dei Comuni Capofila Suap Associati

Gli incontri hanno avuto come principali obbiettivi:

 l’individuazione dei punti di forza e debolezza di uno SUAP del Verbano Cusio Ossola

 l’individuazione delle principali opportunità e minacce per uno SUAP del VCO

 la ricerca di criteri guida nella definizione del modello organizzativo

 la definizione del modello organizzativo e relativo piano di implementazione 

   dello Sportello Unico del Verbano Cusio Ossola

  2.1 Focus group con i Responsabili dei SUAP

In data 8 ottobre 2013, si è svolto, presso la sede della CCIAA del VCO, l’incontro con i responsabili degli SUAP. 

All’ incontro hanno partecipato:

Paolo Tecchio,  Dirigente, e Paola Colnago, Responsabile SUAP Associato di Domodossola;

Monica Bossi, Responsabile SUAP Associato del Basso Verbano;

Ignazio Cianciolo, Dirigente, e Francesca Di Trapani Responsabile SUAP Associato del Verbano.

Rispetto alla situazione attuale i responsabili degli SUAP hanno sottolineato la presenza di possibili problemati-

che/minacce alla creazione di un unico SUAP.

Le principali minacce individuate riguardano:

 La frammentazione territoriale provocata dalla mancata adesione da parte di tutti i Comuni del territorio al si-

stema degli SUAP attualmente esistente e la tendenza centrifuga da parte di alcuni Comuni aderenti che stan-

no abbandonando il sistema dei 4 SUAP a favore della creazione di Unioni dei Comuni con un proprio SUAP;

 Le differenze sostanziali nella struttura attuale/modello organizzativo dei 4 SUAP che potrebbero rendere 

complesso il processo di uniformazione e accentramento in un unico SUAP, oltre alla maggiore complessità 

organizzativa che ne conseguirebbe (ciò necessita di un forte coordinamento);

 La difficoltà a definire un modello organizzativo che sia in grado di gestire efficacemente le difformità fra i 

singoli Comuni (in particolare in materia edilizia).

I responsabili degli SUAP hanno riconosciuto il possibile miglioramento in termini di uniformità procedurale sul 

territorio che potrebbe derivare dalla creazione di un unico SUAP territoriale. Ciò è legato alla precisa definizione 

di  un unico processo in grado di assicurare uniformità operativa e decisionale.

Questo costituirebbe un miglioramento nell’interlocuzione con imprese ed Enti Terzi.

Secondo i responsabili degli SUAP, la definizione di un unico procedimento telematico potrebbe rappresentare 

il  punto di partenza nella creazione dello SUAP territoriale.

  2.2 Focus group con Associazioni imprenditoriali e Ordini professionali

In data 8 ottobre 2013, si è svolto, presso la sede della CCIAA del VCO, l’incontro con i rappresentanti delle Asso-

ciazioni imprenditoriali e degli Ordini professionali. 

All’ incontro hanno partecipato i rappresentanti di:

Associazione Compagnia delle Opere del VCO;

Collegio dei Geometri del VCO;

Confartigianato NO e VCO;

Ordine degli Architetti di Novara e del VCO;

Unione del Commercio Turismo Servizi e PMI del VCO;

Unione Industriale del VCO.

Il percorso di definizione del modello organizzativo del SUAP

DEFINIZIONE MODELLO SUAP DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA 

Analisi dati su volume,
tipologia e risultati dei

procedimenti gestiti dai 4
Suap Associati e analisi

informazioni
sull’organizzazione attuale

(servizi gestiti, numero
persone, ecc)

Individuazione dei
criteri per lo sviluppo

del modello
organizzativo
(territoriaità,

specializzazione,
informatizzazione, ecc)

ASCOLTO DEL 
TERRITORIO

1. FOCUS GROUP RESPONSABILI DEI 4
SUAP ASSOCIATI DEL VCO

2. INTERVISTE ENTI TERZI (VVF, ASL,
PROVINCIA)

3. FOCUS GROUP ASSOCIAZIONI
IMPRENDITORIALI E ORDINI

PROFESSIONALI

4. FOCUS GROUP AMMINISTRATORI
COMUNI CAPOFILA SUAP ASSOCIATI
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I rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni hanno posto particolare accento sulle difformità oggi presenti 

fra i 4 Sportelli e sulla necessità di un suo superamento al fine di migliorare l’attività delle imprese e dei pro-

fessionisti da cui vengono seguite. E’ stato rilevato come la diversa modalità di gestione dei procedimenti da 

parte degli SUAP Associati abbia subito un’accelerazione da quando sul territorio è avvenuta l’adozione di due 

sistemi gestionali diversi: SUAP di Domodossola, Omegna e Stresa da una parte e SUAP di Verbania dall’altra. Per 

gli Ordini e le Associazioni, la costituzione di un unico SUAP territoriale garantirebbe la presenza di un unico in-

terlocutore con il quale interfacciarsi e quindi l’uniformazione e la standardizzazione dei procedimenti per tutto 

il territorio, nonché l’accesso al servizio attraverso un unico sistema telematico. Ciò assicurerebbe ai clienti del 

SUAP di usufruire di un servizio a maggior valore. Il miglioramento di questo processo potrebbe consentire di 

rafforzare la conoscenza del territorio (insediamento attività produttive) e di sviluppare iniziative di marketing 

territoriale più efficaci (maggior competitività).

Il processo di accentramento dovrebbe, secondo i rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni, essere guida-

to da criteri di flessibilità e chiarezza  al fine di ottenere la trasparenza del procedimento e delle sue tempistiche. 

Esso dovrebbe, inoltre, considerare e valorizzare le competenze tecniche sviluppate all’interno degli specifici 

SUAP mettendole a disposizione per l’intero territorio. La creazione di uno Sportello Unico del Verbano Cusio 

Ossola viene, quindi, individuata come un’opportunità di crescita e di forza per il territorio.

  2.3 Intervista con i Vigili del Fuoco

In data 8 ottobre 2013, si è svolto, presso la sede della CCIAA del VCO, l’incontro con Francesco Scarito e Tiziano 

Cattaldo, rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del VCO.

i Vigili del Fuoco hanno evidenziato le difformità nel modo in cui le richieste di pareri giungono loro da parte 

degli SUAP.  L’adozione di un diverso portale telematico da parte dello SUAP di Verbania rappresenta oggi la prin-

cipale fonte di difformità.  I Vigili del Fuoco  rilevano che per i procedimenti in cui sono coinvolti, gli Ordini e le 

Associazioni  tendono talvolta a chiedere un riscontro diretto prima che il procedimento venga presentato allo 

SUAP. Per questo motivo, i Vigili del Fuoco ritengono che uno Sportello unico dell’intera provincia possa costituire 

un’opportunità per il territorio.  Esso permetterebbe di avere un unico riferimento e un’ unica modalità di interlo-

cuzione fra SUAP  ed Enti Terzi, nonché l’interfaccia attraverso un unico sistema telematico.

Il modo di procedere dello SUAP e la definizione della piattaforma telematica dovrebbero tenere in considera-

zione il tipo di processo poi attuato dai Vigili del Fuoco al proprio interno e dovrebbe permettere l’introduzione 

di punti di semplificazione rispetto al procedimento attuale (per esempio l’indicazione puntuale dei documenti 

destinati a ciascun Ente nell’insieme dei documenti inviati).

  2.4 Intervista con la Provincia del Verbano Cusio Ossola

In data 18 ottobre 2013, si è svolto, presso la sede della Provincia di Verbania, l’incontro con Mauro Proverbio, 

Dirigente Responsabile del Settore Ambiente e Georisorse.  Nell’attuale rapporto con gli SUAP si rilevano mecca-

nismi diversi di procedere fra i 4 SUAP e la Provincia (“Avvalimento” vs “Non avvalimento”). 

L’adozione dell’”Avvalimento” comporta una gestione completa del procedimento da parte della Provincia. Essa 

viene adottata dagli SUAP di Domodossola, Omegna e Stresa. Il responsabile della Provincia  rileva come per i 

procedimenti in cui la Provincia è coinvolta, gli Ordini e le Associazioni  tendano talvolta a chiedere un riscontro 

diretto prima che il procedimento venga presentato allo SUAP. La creazione di un unico SUAP territoriale rispon-

derebbe alla necessità di uniformità dei procedimenti e agevolerebbe gli Enti Terzi, chiamati in questo caso a 

interloquire con un unico soggetto. Il procedimento di sviluppo dello SUAP unico dovrebbe passare attraverso 

una dematerializzazione dei procedimenti che tenga conto delle esigenze degli Enti (per esempio l’indicazione 

puntuale dei documenti destinati a ciascun Ente nell’insieme dei documenti inviati) e quindi la nascita di un 

unico portale telematico. Il possibile modello organizzativo, proposto dal responsabile della Provincia, potrebbe 

essere strutturato tramite un unico front office di ingresso/raccolta delle pratiche e la creazione di differenti back 

office, ciascuno specializzato su uno specifico settore (per esempio quello delle cave).  Ciò consentirebbe, nell’ot-

tica della Provincia, di avere maggiore concentrazione delle competenze e quindi di avere di fronte interlocutori 

più preparati su specifiche materie.

  2.5 Intervista con l’ASL VCO

In data 18 ottobre 2013, si è svolto, presso la sede della CCIAA del VCO, l’incontro con il rappresentante dell’ASL 

del VCO, Francesco Lembo, Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione. 

Anche l’ASL rileva differenze  nel modo di procedere degli SUAP, in particolare a seguito dell’adozione di un di-

verso portale telematico da parte dello SUAP di Verbania. Il responsabile dell’ASL rileva come per i procedimenti 

in cui l’ASL è coinvolta, gli Ordini e le Associazioni  tendano talvolta a chiedere un riscontro diretto prima che il 

procedimento venga presentato allo SUAP. Inoltre, particolarmente complicata risulta la gestione delle richie-

ste che arrivano dai singoli Comuni non associati agli SUAP.  Il superamento di queste difformità tramite uno 

Sportello unico del Verbano Cusio Ossola permetterebbe di avere un unico riferimento e un’unica modalità di 

interlocuzione fra SUAP  e Enti Terzi. La definizione di un unico procedimento telematico potrebbe rappresenta-

re il punto di partenza per questo percorso. Il modo di procedere dello SUAP e la definizione della piattaforma 

telematica dovrebbero tenere in considerazione il tipo di processo poi attuato dall’ASL al suo interno e dovrebbe 

permettere l’introduzione di punti di semplificazione rispetto al procedimento attuale (per esempio l’indicazione 

puntuale dei documenti destinati a ciascun Ente nell’insieme dei documenti inviati).

L’accentramento del front office a livello provinciale e la costituzione di back office specializzati su specifici settori 

rappresenterebbe la soluzione ideale per assicurare il superamento delle difformità e la maggiore conoscenza da 

parte degli SUAP delle tematiche oggetto di procedimento.

  2.6 Sintesi dei risultati dei Focus Group

Possiamo così riassumere i maggiori punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità di un unico SUAP asso-

ciato, emersi dall’ascolto del territorio:

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Unico punto di contatto dell’intera provincia per i clienti e per 
gli Enti Terzi
• Maggiore standardizzazione ed uniformità dei procedimen-
ti per tutto il territorio
• Accesso al servizio attraverso un unico sistema telematico
• Valorizzazione delle competenze tecniche sviluppate su 
specifici procedimenti
• Miglior presidio dello sviluppo del territorio dal punto di 
vista produttivo (in senso lato) e maggiore efficacia delle ini-
ziative di marketing territoriale

• Difficoltà a definire un modello organizzativo che sia in grado 
di gestire efficacemente le peculiarità dei singoli Comuni 
(in particolare le differenze in materia edilizia)
• Maggiore complessità organizzativa e conseguente necessità 
di una direzione e coordinamento forte

OPPORTUNITÀ MINACCE
Normativa a favore di una maggiore telematizzazione 
dei servizi della PA centrale e locale
Unioni dei Comuni in fase di costituzione e necessità di ride-
finire l’attuale assetto dei SUAP associati
Possibile evoluzione normativa delle Province e necessità di 
rafforzare il governo del territorio indipendentemente dai 
confini provinciale

Unioni dei Comuni in fase di costituzione quale minaccia di 
creazione di nuovi SUAP in aggiunta a quelli attualmente esi-
stenti
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  3. I modelli organizzativi

A seguito dell’attività di ascolto del territorio si è proceduto a costruire dei possibili modelli organizzativi per lo 

SUAP unico del VCO.

La progettazione dello Sportello Unico associato del Verbano Cusio Ossola  risponde all’esigenza di snellimento 

procedurale ed è orientato al cittadino come cliente. Su questo tipo di impostazione e di approccio si è svi-

luppato il cantiere per la costituzione dello Sportello Unico per le attività produttive del Verbano Cusio Ossola. 

Obiettivo specifico è la costituzione di un unico SUAP per il territorio del VCO, analizzando e riprogettando  il 

sistema delle connessioni istituzionali, il sistema informativo, le consuetudini e le pratiche procedimentali con le 

Amministrazioni comunali aderenti e gli Enti coinvolti.

Numerosi sono gli attori che sono chiamati a partecipare in un approccio di rete:

in primis le amministrazioni comunali aderenti al progetto ed in particolare 

quelle dei 4 Comuni Capofila: Domodossola, Omegna, Stresa e Verbania

la CCIAA del VCO

l’ASL

i Vigili del Fuoco

la Provincia e

tutti gli altri Enti esterni attivati dagli specifici procedimenti.

Date le caratteristiche dell’approccio e le specificità di campo, la soluzione più coerente da implementare deve 

tenere conto della presenza di questa pluralità di soggetti in relazione reciproca. In particolare, nell’organizzare il 

Suap Associato del VCO bisogna considerare quattro tipologie di processi/servizi:

 informazioni preliminari e rilascio modulistica (processo che non richiede forti competenze tecniche e pre-

scinde dalle specificità dei singoli procedimenti)

 informazioni specialistiche e specifiche (processo che richiede una competenza tecnica e la conoscenza 

delle diverse tipologie di procedimenti)

 assistenza e preistruttoria (processo che richiede una forte competenza tecnica)

 gestione e chiusura procedimento (processo che richiede una forte competenza tecnica)

Nella definizione del modello organizzativo, è necessario, inoltre, ipotizzare diverse articolazioni territoriali e 

quindi organizzative:

SUAP A

è la parte dello Sportello Unico del VCO che ha una diffusione sul territorio e che ha la 

responsabilità di gestire il processo di erogazione informazioni preliminari e rilascio modulistica;

SUAP B

è la parte dello Sportello Unico del VCO che è accentrata in un’unica sede e che ha la 

responsabilità di gestire tutti i processi con contenuto tecnico specialistico.

Possiamo così riassumere la suddivisione del macro-processo di servizio al cliente Suap del Verbano Cusio Ossola 

Alla luce dei focus group che si sono svolti e delle caratteristiche del territorio del VCO, si è cercato di identificare 

4 tipi di modelli organizzativi da sottoporre agli amministratori:

La prima ipotesi

Il modello a rete prevede presso ogni Comune coinvolto nel progetto “associato” l’operatività di sedi periferiche 

(SUAP A) mentre per la realizzazione di preistruttorie, la gestione dei procedimenti e relativa attivazione degli Enti 

Terzi opera una sola unità organizzativa accentrata (SUAP B).

La seconda ipotesi

Il modello a rete prevede presso i 4 Comuni Capofila (Domodossola, Omegna, Stresa e Verbania) l’operatività de-

gli sportelli periferici (SUAP A), mentre per la realizzazione di preistruttorie, la gestione dei procedimenti e relativa 

attivazione degli Enti Terzi opera una sola unità organizzativa accentrata (SUAP B).

1. Informazioni preliminari
e rilascio modulistica

2. Informazioni
specialistiche e specifiche

3. Assistenza
e preistruttoria

4. Gestione e chiusura
procedimento

ENTI TERZI

ENTI TERZI

Comuni

Domodossola

Stresa

Verbania

Omegna

Comuni

Comuni

Comuni

Comuni

SUAP B

SUAP B

SUAP B SUAP BSUAP A SUAP B
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La terza ipotesi

la funzione delle sedi periferiche viene sostituita dalla piattaforma del SUAP che funziona da sportello telemati-

co. L’intera attività di fornitura della modulistica e delle informazioni preliminari avviene via web. I procedimenti 

vengono quindi gestiti da un unico sportello accentrato a livello provinciale.

La quarta ipotesi

Il rilascio della modulistica e delle informazioni preliminari vengono gestite da un unico Sportello accentrato 

(SUAP B) che si occupa anche di fornire le informazioni specialistiche/specifiche, di avviare l’eventuale preistrut-

toria e di gestire e chiudere il procedimento.

Oltre all’articolazione del modello fra sedi decentrate e sede unica accentrata, è di centrale importanza definire 

quali siano i criteri organizzativi da adottare all’interno del Suap accentrato (SUAP B) e quindi definire in che 

modo debbano venir gestiti i procedimenti. 

I modelli organizzativi individuati per il SUAP B sono 2:

SUAP B - 1

L’attività dello Sportello Unico del Verbano Cusio Ossola è suddivisa fra 4 unità organizzative specializzate. La spe-

cializzazione avviene per settore del procedimento: “agricoltura”, “artigianato e industria”, “commercio” e “servizi 

e turismo”. La complessità organizzativa viene gestita attraverso un coordinamento ed un monitoraggio forte e 

sistematico che si realizzi anche attraverso un portale telematico unico.

SUAP B - 2

L’attività del SUAP del Verbano Cusio Ossola è suddivisa fra 4 unità organizzative specializzate per area geogra-

fica: Domodossola, Omegna, Stresa e Verbania. Le 4 unità organizzative territoriali sono coordinati in maniera 

“accentrata”. La complessità organizzativa viene gestita attraverso un coordinamento ed un monitoraggio forte e 

sistematico che si realizzi anche attraverso un portale telematico unico.

L’organizzazione dello Sportello Unico del Verbano Cusio Ossola sulla base della specializzazione deve essere 

preceduta da un’analisi sui volumi e tipologia dei procedimenti gestiti dagli attuali Suap associati.
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   4. I Focus Group con gli Amministratori

In data 24 ottobre e 15 novembre 2013 si sono svolti, presso la sede della Camera di Commercio del Verbano Cusio 

Ossola, gli incontri con gli amministratori dei 4 Comuni Capofila.

   4.1 Primo focus group del 24 ottobre 2013

All’ incontro hanno partecipato:

Mariano Cattrini, Sindaco del Comune di Domodossola;

Maurizio Frisone, Assessore alle attività produttive del Comune di Omegna;

Giuseppe Bottini Vicesindaco del Comune di Stresa;

Michele Mazza, Commissario Prefettizio del Comune di Verbania.

Il focus group con gli amministratori ha rappresentato l’occasione per presentare quanto emerso durante l’attività di 

ascolto del territorio e per introdurre i possibili modelli organizzativi elaborati sulla base dei precedenti focus group.

Tutti gli amministratori condividono la richiesta del territorio di una sempre maggiore uniformazione dei proce-
dimenti adottati, per poter andare incontro alle aziende e rendere quindi più forte e competitivo l’intero territorio 
provinciale.  Ad oggi, la maggiore differenziazione rilevata dagli amministratori, riguarda l’adozione di 2 piattaforme 
telematiche (Domodossola, Omegna e Stresa da una parte e Verbania dall’altra).  Gli amministratori dei 4 Comuni 
Capofila si sono mostrati interessati alla prospettiva di creare un unico SUAP territoriale. L’adozione di un unico por-
tale telematico potrebbe rappresentare il punto di partenza per l’attività di “accentramento” e potrebbe rappresen-
tare il primo passo per il coordinamento fra gli sportelli, in linea, per altro, con la richiesta normativa di una sempre 
maggiore telematizzazione dei procedimenti. Passaggio indispensabile nella progettazione di un processo verso 
lo SUAP unico appare la condivisione del percorso con le risorse impiegate presso gli SUAP, nell’ottica della valoriz-
zazione delle loro competenze e di un miglioramento del servizio. Di particolare interesse per gli amministratori è 
apparsa la proposta di organizzare lo Sportello Unico del Verbano Cusio Ossola in aree di specializzazione. Ciò per-

metterebbe di meglio valorizzare e sviluppare le competenze delle persone oggi impegnate nei 4 Suap associati.

Il modello organizzativo dello Sportello Unico per le attività produttive del Verbano Cusio Ossola individuato nel 

corso del primo focus group con gli amministratori:

Quattro sedi periferiche presso i 4 Comuni Capofila (Domodossola, Omegna, Stresa e Verbania) con la re-
sponsabilità di gestire la prima relazione con i clienti (informazioni preliminari e rilascio modulistica) ed 
un unico ufficio accentrato per l’intera provincia con la responsabilità di fornire servizi di preistruttoria e 
gestione dei procedimenti.

Il mantenimento di Sportelli di front office presso i 4 Comuni permetterebbe di mantenere una vicinanza al terri-

torio. Al contempo si ritiene non opportuno tornare alla diffusione degli sportelli di front office su tutti i Comuni 

associati. Infine, l’unica via individuata per fornire una risposta alle richieste di uniformità del territorio è l’adozione 

di un unico sportello accentrato a livello provinciale, la cui organizzazione interna deve essere definita nel dettaglio.

L’eventuale organizzazione per aree di specializzazione deve fondarsi sulla valutazione delle competenze presenti 

negli SUAP attualmente esistenti e sull’analisi dei dati relativi ai procedimenti 2012 e 2013 (volume e suddivisione 

tra SUAP, tipologia e settori).

   4.2 Secondo focus group del 15 novembre 2013

All’ incontro hanno partecipato:

Mariano Cattrini, Sindaco del Comune di Domodossola;

Maurizio Frisone, Assessore alle attività produttive del Comune di Omegna;

Giuseppe Bottini, Vicesindaco del Comune di Stresa;

Michele Mazza, Commissario Prefettizio del Comune di Verbania.

Paolo Tecchio, SUAP di Domodossola;

Alessandro Savoini, Suap del Cusio 

Monica Bossi, SUAP del Basso Verbano

Ignazio Cianciolo e Francesca Di Trapani, SUAP del Verbano

Sulla base delle indicazioni fornite nel primo focus group si è proceduto alla presentazione di un’articolazione del 

modello organizzativo dello Sportello Unico del Verbano Cusio Ossola in due differenti soluzioni: 

Soluzione 1: Accentramento procedimenti ordinari e Scia
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Le informazioni preliminari e la modulistica vengono gestite dagli attuali 4 Suap Associati che diventano 4 sedi 

periferiche del Suap del VCO. 

Vengono accentrati a livello provinciale presso un’unica sede i seguenti processi di servizio:

  realizzazione preistruttoria 

  gestione amministrativa e tecnica dei procedimenti con relativi pareri Enti terzi

  gestione amministrativa e tecnica delle Scia con relativi pareri Enti terzi

  chiusura del procedimento con rilascio dell’esito

Soluzione 2: Accentramento dei soli procedimenti ordinari

Le informazioni preliminari e la modulistica vengono gestite dagli attuali 4 Suap Associati che diventano 4 sedi 

periferiche del Suap del VCO.

Rispetto al modello precedente le Scia vengono gestite dalle sedi periferiche anziché della sede centrale 

del Suap VCO.

Vengono accentrati a livello provinciale presso un’unica sede i seguenti processi di servizio:

  realizzazione preistruttoria 

 gestione amministrativa e tecnica dei procedimenti con relativi pareri Enti terzi

 chiusura del procedimento con rilascio dell’esito

Dopo ampia discussione e confronto sull’opportunità di accentrare le SCIA gli amministratori insieme ai re-

sponsabili dei SUAP hanno deciso di adottare la soluzione 2 che prevede l’accentramento presso una sede 

unica provinciale di tutti i procedimenti ordinari e la gestione di SCIA e informazioni preliminari/rilascio 

modulistica presso le sedi periferiche del Suap VCO (Domodossola, Omegna, Stresa e Verbania).

Nel corso del focus group si è condiviso anche il percorso di realizzazione del Suap VCO, cioè il passaggio dalla de-

finizione del modello alla sua completa operatività. 

Il percorso proposto e condiviso con tutti i partecipanti è composto dalle seguenti fasi:

Come si vede dal grafico, le attività di implementazione del modello devono essere realizzate in parallelo all’opera-

tività degli attuali 4 Suap associati. Nel dettaglio le singole fasi prevedono le seguenti attività:

 Analisi di dettaglio dell’organizzazione e delle competenze degli attuali 4 Suap associati per definire le ri-

sorse da impiegare nel Suap del VCO (ed eventualmente quelle da lasciare presso gli attuali 4 Suap associati a 

gestire Scia e fornitura di informazioni preliminari e modulistica)

 Progettazione organizzativa che valorizzi la specializzazione, ma allo stesso tempo promuova lo scambio di 

know-how e la collaborazione tra tutte le persone

 Dimensionamento Suap del VCO in termini di risorse impiegate sulla base del numero di procedimenti e 

Scia da gestire e sul livello di produttività medio degli attuali Suap associati

 Sulla base di competenze e numero di persone necessarie, definizione inquadramento contrattuale delle 

persone e verifica disponibilità a trasferirsi presso la sede accentrata

 Definizione costi Suap del VCO (persone, strumenti e logistica) e modalità di ripartizione dei costi sui Comu-

ni della provincia considerando gli apporti di risorse umane degli attuali Suap Associati

Output: definizione processi di servizio, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, meccanismi di coordinamen-

to interno ed esterno, numero di risorse totale e per singola unità organizzativa centrale e periferica, budget econo-

mico e modalità di ripartizione costi su Comuni associati

 

 Definizione profilo di ruolo: capacità, conoscenze ed esperienze richieste

 Definizione inquadramento contrattuale

 Ricerca e selezione secondo le regole previste dalla normativa vigente

Output: profilo di ruolo, contratto con Responsabile
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  Definizione gruppi di lavoro per tipologia procedimento/Scia/settore che coinvolgano anche gli Enti terzi

  Analisi procedimenti/Scia degli attuali 4 Suap associati da parte dei diversi gruppi di lavoro

  Individuazione differenze interpretative, normative e gestionali per ciascun procedimento/Scia

  Definizione nuovi procedimenti/Scia secondo alcuni principi base: semplificazione, standardizzazione, 

certezza dei tempi, flessibilità nel rispetto della normativa

  Definizione fabbisogni informativi/gestionali/funzionali per gestire efficacemente i procedimenti/Scia 

attraverso la piattaforma informatica

  Selezione piattaforma informatica per la gestione dei procedimenti/Scia Suap del VCO

Output: procedimenti e Scia del Suap del VCO con relativa modulistica e modalità di presentazione tele-
matica della pratica 

 

  Identificazione ubicazione Suap del VCO 

  Progettazione interni

  Eventuale adeguamento spazi  e collegamenti elettrici e telematici

  Predisposizione arredi e strumentazione informatica

  Progettazione e predisposizione cartelli informativi per clienti (cartelli stradali e cartelli fuori e dentro Suap)

  Eventuale trasloco archivi

  Implementazione piattaforma telematica Suap del VCO

  Formazione al personale su procedimenti/scia Suap del VCO e sulla piattaforma telematica

  Comunicazione data avvio operatività nella nuova sede e informazioni logistiche

  Avvio operatività Suap del VCO

Output: progettazione interni, cartelli informativi, comunicati/conferenza stampa, installazione piattafor-
ma informatica 
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 Erogazione servizi seguendo quanto definito in fase di progettazione organizzativa e definizione procedimenti

 Realizzazione materiale informativo on-line e off-line

 Formazione ai clienti sui procedimenti/Scia Suap e sulla piattaforma telematica

 Monitoraggio quantitativo e qualitativo delle attività del Suap del VCO anche attraverso indagini di custo-

mer satisfaction e focus group indirizzate a tecnici, imprese ed Enti terzi

Output: materiale informativo, formazione clienti, report periodico sul monitoraggio attività Suap del 
Verbano Cusio Ossola

La tempistica per la realizzazione del Suap del VCO condivisa nell’ambito del focus group è la seguente:

Dopo un’ampia discussione su modalità, tempi e soprattutto costi di implementazione dello Sportello Unico delle 

attività produttive del Verbano Cusio Ossola gli amministratori hanno deciso di avviare il percorso realizzando la 

prima fase: analisi, progettazione organizzativa e budget. Al termine della prima fase, gli amministratori potranno 

usufruire di tutte le informazioni necessarie (organizzazione, costi totali Suap del VCO e ipotesi di costo per Comu-

ne) per proseguire il percorso di implementazione avviato.
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     7. I riferimenti degli Sportelli Unici

Comune Capofila: Stresa
Responsabile del servizio: Monica Bossi
Via P.pe Tomaso, 55 - Stresa VB
Tel. 0323 939221 - Fax  0323 934601
e-mail: sportellounico@comune.stresa.vb.it
www.comune.stresa.vb.it
Pec: suap.stresa@legalmail.it

 

Comune Capofila: Omegna
Dirigente responsabile: Giuseppina Stamato
Via De Angeli, 109 - Omegna VB
Tel.  0323 868424 - Fax 0323 883579
e-mail: suap@comune.omegna.vb.it
www.comune.omegna.vb.it 
Pec: suap.omegna@legalmail.it

  Sportello Unico Associato del Basso Verbano 

  Sportello Unico Associato del Cusio

Lo Sportello Unico Associato del Cusio ha sede 
presso il Comune di Omegna quale Comune ca-
pofila dell’Associazione di 13 Comuni del Verbano 
costituita nel 1999.

 Orario di apertura al pubblico: 
Orario di apertura al pubblico: 

lunedì - martedì - giovedì:   9,15 - 12,15

mercoledì:  14,45 - 17,15

 I Comuni Associati

Anzola d’Ossola  Arola  Casale Corte Cerro
 Cesara  Germagno  Gravellona Toce  Loreglia

 Madonna del Sasso  Massiola  Nonio 
Quarna Sopra  Quarna Sotto  Valstrona 

Lo Sportello Unico Associato del Basso Verbano 
è stato istituito il 1° aprile 2011 per volontà con-
giunta dei Comuni di Stresa, Baveno, Belgirate, 
Brovello - Carpugnino, Gignese e Oggebbio.

 Orario di apertura al pubblico: 
lunedì - martedì - giovedì - venerdì:  10,00 - 13,00

mercoledì: 10,00 - 12,00 

 I Comuni Associati

Baveno  Belgirate  Brovello Carpugnino
 Gignese  Oggebbio

Comune Capofila: Domodossola
Dirigente: Paolo Tecchio
Responsabile del servizio: Paola Colnago
Piazza Repubblica dell’ Ossola, 1 - Domodossola  VB
Tel. 0324 492206 - 0324 492207 - Fax  0324 492278
e-mail: suap@comune.domossola.vb.it 
www.comune.domodossola.vb.it
Pec:  suap@pec.comune.domodossola.vb.it

Comune Capofila: Verbania
Dirigente: Ignazio Cianciolo
Responsabile del servizio: Francesca Di Trapani
Via F.lli Cervi - Verbania VB
Tel: 0323 542458 - 0323 542465 - 0323 542466
Fax 0323 542471 e-mail: suap@comune.verbania.it       
www.comune.verbania.it
Pec: suap.verbania@legalmail.it 

Lo Sportello Unico Associato del Verbano ha sede 
presso il Comune di Verbania quale Comune ca-
pofila dell’Associazione di 15 Comuni del Verbano 
costituita nel 1999 e rinnovata in data 30.01.2003 e 
28.01.2008; si trova in Via f.lli Cervi a Verbania - In-
tra, e opera all’interno del 4° Dipartimento - Servizi 
Territoriali. 

 Orario per servizio di preistruttoria, 
     su appuntamento: tutti i giorni  
lunedì - martedì - giovedì :  8,30 -12,30   14,30 -17,30
mercoledì - venerdì:  08,30 - 12,30 

 I Comuni Associati

Aurano  Cambiasca  Cannero Riviera  Cannobio
 Caprezzo  Cavaglio Spoccia  Cossogno 

Cursolo Orasso  Falmenta  Ghiffa  Gurro 
Intragna  Miazzina  S. Bernardino Verbano

 Trarego  Viggiona 

  Sportello Unico Associato del Verbano

  Sportello Unico Associato di Domodossola

Lo Sportello Unico Associato di Domodossola, 
istituito nel 1999, riunisce 31 comuni del Verba-
no Cusio Ossola. La struttura unica si trova presso 
Palazzo Municipale a Domodossola, e opera all’in-
terno dell’area Servizi Territoriali, Edilizia Privata, 
Ambiente, Territorio e Sviluppo economico.

 Orario di apertura al pubblico: 
lunedì - mercoledì - venerdì:   9,00 - 12,00

 I Comuni Associati
Antrona Schieranco  Baceno  Bannio Anzino  Beura 

Cardezza  Bognanco  Calasca Castiglione  Ceppo Morelli 
Craveggia  Crevoladossola  Druogno  Formazza 

Macugnaga  Malesco  Mergozzo  Montecrestese 
Montescheno  Ornavasso   Piedimulera  Premia 

Premosello Chiovenda  Re   S. Maria Maggiore
Seppiana  Toceno  Trasquera  Trontano  Varzo  Viganella 

Villadossola  Villette  Vogogna



38

  L’ indagine è stata curata da:
 Visalta Consulting 

  Coordinamento del progetto a cura di :
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 

  Gruppo di lavoro composto da: 
Carla Beltrami, Laura Bertazzo, Monica Bossi, Azzurra Citroni, 

Paola Colnago, Marco Chiesa, Maurizio Colombo, Vittorio Rossoni, 
Giuseppina Stamato, Paolo Tecchio, Marco Tottoli. 
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