
CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

    In data   10/8/2017

L’anno 2017, addì 10, del mese di agosto, alle ore 11.25, in una   sala   del  Palazzo

Civico   di  Vercelli,   in seguito  ad   inviti   diramati   al  Vicesindaco e  a   tutti   i   Signori

Assessori:

NULLI ROSSO Carlo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea, CRESSANO Michele,

COPPO Andrea, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella, MORTARA Daniela, si è

riunita la Giunta Comunale.

L'invito   è   stato   diramato   anche   ai   Revisori dei   Conti   ai   sensi   dell'art. 73

del Regolamento di Contabilità.

Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Montano-Raineri.      

Sono presenti i Revisori: ======.          

IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti,  dichiara

aperta  la  seduta  con  la  partecipazione del  Vice Segretario Generale  Roberto Riva

CAMBRINO.

           La seduta viene dichiarata chiusa alle ore  12.35.                                                                    

_________

OGGETTO N.   259

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO - PORTALE S.U.A.P. - DETERMINAZIONI DI
MERITO.



GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 10/8/2017
OGGETTO N.  259

Reg. Int. n. DG-284-2017

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO - PORTALE S.U.A.P. - DETERMINAZIONI DI
MERITO.

 IL SINDACO

Premesso che :

- il D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello
Sportello Unico per le Attività Produttive” ed in particolare l’art. 4 comma 1 del relativo Allegato
- Specifiche tecniche per il regolamento di cui all'art 38 del D.L. 112/2008 ”Impresa in un
giorno”, riporta“La modulistica presente nella banca dati sarà pubblicata in formato XML, e,
nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o altro formato individuato dal gruppo
tecnico. Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML Schema, sarà corredato di
apposita documentazione che definisca i controlli semantici minimali per consentire il controllo
formale degli adempimenti prima dell’accettazione delle pratiche” ; 

- il decreto interministeriale del 10/11/2011, recante misure per l’attuazione dello sportello
unico per le attività produttive, all’art. 5 comma 1 dispone che:“1. In attesa dell’adozione, da
parte del SUAP di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della
completezza formale della segnalazione o dell’istanza e dei relativi allegati, nonché di una
ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, è valida la
ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l’avvenuta consegna al SUAP della
segnalazione o dell’istanza, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 68/2011, oppure la ricevuta
emessa in modalità automatica dal portale www.impresainingiorno.it.gov.it o dal sito SUAP
tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste (…)” ;

- il D.P.C.M. 22/07/2011 all’art. 3 riporta:“1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche
amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui
all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale; 2. A decorrere dalla stessa
data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le
comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione
digitale” ;

- la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) n. 212434 del 24/12/2013,
ribadendo le norme sopra citate, afferma che“le diverse modalità di rilascio della ricevuta ivi
previste, correlate alle diverse modalità di consegna della segnalazione e dell’istanza, possono



essere considerate valide solo fino all’adozione, da parte del SUAP degli strumenti che
consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale delle istanze presentate
e dei relativi allegati. Di conseguenza, nel caso in cui invece tali strumenti di verifica siano stati
adottati dal SUAP non è ammissibile l’utilizzo della modalità di consegna della SCIA o delle
istanze attraverso la PEC del Comune” ;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2735 del 13/10/2015, è stata affidata all’azienda
Technical Design S.r.l la fornitura di applicativi finalizzati alla gestione delle istanze dello
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);

- la fornitura sopra citata comprende:
- il Portale denominato “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”, che costituisce il

principale strumento a supporto della comunicazione con imprese e professionisti, essendo
accessibile dal sito istituzionale dell'Ente;

- una suite di programmi gestionali a supporto del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata -
Attività Produttive e Sviluppo Economico dell’Ente per le attività di back-office;

Tenuto conto che:

- il Portale dedicato allo Sportello SUAP denominato “Sportello Unico Digitale delle Attività
Produttive”, attivato a partire dal mese di Luglio 2016, rende disponibile in remoto agli utenti un
insieme di informazioni utili, guide e modelli per la presentazione di istanze, segnalazioni e
comunicazioni relative ai principali procedimenti o attività economiche in materia di
Commercio, Artigianato e Polizia Amministrativa;

- il Portale “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive” risponde ai requisiti definiti
dal D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello
Sportello Unico per le Attività Produttive” e dal relativo Allegato - Specifiche tecniche per il
regolamento di cui all'art 38 del D.L. 112/2008 ”Impresa in un giorno”, poiché:
- rende disponibile a professionisti, imprese e associazioni di categoria un percorso telematico

auto compilativo delle istanze, segnalazioni e comunicazioni;
- tali istanze, segnalazioni e comunicazioni vengono trasmesse telematicamente allo Sportello

SUAP anche nel formato XML e, attraverso procedure automatiche, le informazioni ivi
contenute vengono trasferite nel sistema informativo di back-office dello Sportello SUAP
senza la necessità di un loro reinserimento manuale;

- offre a professionisti, imprese e associazioni di categoria, nonché agli operatori dello
Sportello SUAP, gli strumenti che garantiscono la completezza formale delle istanze,
segnalazioni e comunicazioni presentate e dei relativi allegati;

- consente il rilascio della ricevuta automatica di avvenuta presentazione delle istanze,
segnalazioni e comunicazioni;

- consente la pubblicazione delle informazioni relative alle istanze, segnalazioni e
comunicazioni e lo stato dell’iter istruttorio successivamente alla loro presentazione allo
Sportello SUAP, garantendo l’adempimento degli obblighi di accesso civico, pubblicità,
trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013;

Dato atto che  la consistenza e completezza delle banche dati del sistema informativo di back-office
derivante dall’utilizzo consolidato nel tempo del Portale “Sportello Unico Digitale delle Attività



Produttive” produce ulteriori vantaggi nell’adempimento di obblighi e funzioni che la legge assegna
all’Ente, tra cui: 

- la formazione ed alimentazione del cosiddetto “fascicolo d’impresa”, ai sensi dell’art. 43 bis
del D.P.R. 445/2000, adempimento a carico dello Sportello SUAP da effettuarsi trasmettendo
alla Camera di Commercio territorialmente competente il duplicato informatico degli atti
rilasciati o acquisiti da altre amministrazioni, ai fini del loro inserimento nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA);

- la tempestiva rendicontazione delle imprese attive, resa possibile anche per porzioni ben
definite del territorio comunale grazie alla memorizzazione della rispettiva posizione geografica,
utile per molteplici fini di natura ordinaria e straordinaria, quali ad esempio la programmazione
di azioni di sviluppo del territorio, la gestione delle emergenze, il supporto alle funzioni di
vigilanza e controllo, la redazioni di piani e programmi;

Dato altreś atto che:

- la Città di Vercelli ha organizzato una presentazione pubblica del Portale “Sportello Unico
Digitale delle Attività Produttive”,  rivolta principalmente a professionisti, imprese ed
associazioni di categoria, tenutasi nel mese di Giugno 2016 presso la sede di Vercelli
dell'Università del Piemonte Orientale; 

- dopo ampia comunicazione, il Settore Sviluppo Urbano ed Economico ha attivato dal Luglio
2016 il Portale “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”;

- da tale data sono state registrate oltre 600 tra istanze, segnalazioni e comunicazioni
presentate attraverso il Portale “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”, la cui
acquisizione e gestione nel sistema informativo di back-office dello Sportello SUAP ha
confermato il vantaggio operativo atteso senza problemi di funzionamento; 

Avuto riguardo che:

- la Città di Vercelli, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 03/08/2011, ha aderito
all'accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Amministrazioni Comunali finalizzato
all'adozione del Sistema MUDE Piemonte, un’infrastruttura telematica per la compilazione
assistita dell’istanza edilizia da parte dei professionisti, per l'inoltro della stessa, la sua ricezione e
l’acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione;

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2014, la Città ha adottato il
Sistema MUDE Piemonte come modalità unica per la richiesta o la presentazione dei titoli
abilitativi edilizi e la trasmissione telematica delle nuove istanze edilizie;

- nel tempo trascorso dall’adozione in via obbligatoria del Sistema MUDE Piemonte, in
collaborazione applicativa con i sistemi gestionali di back-office dedicati alla gestione delle
istanze edilizie ed urbanistiche, si sono registrate positive ricadute sul lavoro del Servizio
Sportello Unico Edilizia Privata - Attività Produttive e Sviluppo Economico;

Ritenuto opportuno , in analogia con le scelte già operate per le procedure in materia edilizia ed
urbanistica:

- di valorizzare appieno le attività di digitalizzazione di settore già intraprese fino ad ora
adottando per le ragioni sopra esposte il Portale “Sportello Unico Digitale delle Attività
Produttive” come unico sistema per la trasmissione telematica delle istanze, segnalazioni e
comunicazioni relative ai principali procedimenti o attività economiche in materia di
Commercio, Artigianato e Polizia Amministrativa;



- di stabilire conseguentemente l'obbligo di utilizzo del Portale “Sportello Unico Digitale delle
Attività Produttive” a far data dal 1° Ottobre 2017;

- di stabilire inoltre che:
- decorso tale termine, nel caso di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni in

forma cartacea o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale dell’Ente e
relative a procedimenti o attività economiche in materia di Commercio, Artigianato e Polizia
Amministrativa per i quali sul Portale “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”
risulti già disponibile la modulistica specifica a norma di legge, tutta la documentazione
depositata verrà restituita con l'invito a ripresentarla tramite il citato Portale;

- quanto sopra verrà esteso a tutta l’ulteriore modulistica che, sulla base di nuove tipologie di
istanze presentate, il Settore Sviluppo Urbano ed Economico abbia predisposto a norma di
legge e reso disponibile sul portale “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive;

- vengono escluse dall’obbligatorietà di trasmissione telematica attraverso il Portale “Sportello
Unico Digitale delle Attività Produttive” le sole istanze, segnalazioni e comunicazioni la cui
documentazione sia da produrre obbligatoriamente in forma cartacea o che riguardino
attività non propriamente produttive;

Dato atto  che l'adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria e patrimoniale a carico dell'Amministrazione comunale, per cui 
non è dovuto il parere di regolarità contabile, coś come previsto dall'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di adottare il Portale dedicato allo Sportello SUAP, già nella disponibilità del Comune di
Vercelli e denominato “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”, come unico sistema
per la trasmissione telematica di istanze, segnalazioni e comunicazioni relative ai principali
procedimenti o attività economiche in materia di Commercio, Artigianato e Polizia
Amministrativa, per i quali risulta già disponibile la modulistica specifica a norma di legge; 

2. di stabilire l'obbligo da parte degli utenti di utilizzo del Portale “Sportello Unico Digitale
delle Attività Produttive” per la trasmissione telematica di istanze, segnalazioni e
comunicazioni relative ai procedimenti o attività economiche in materia di Commercio,
Artigianato e Polizia Amministrativa, a far data dal 01/10/2017;

3. di stabilire inoltre che:
- decorso il termine di cui al precedente punto 2., nel caso di presentazione di istanze,

segnalazioni e comunicazioni in forma cartacea o mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo istituzionale dell’Ente e relative a procedimenti o attività economiche in
materia di Commercio, Artigianato e Polizia Amministrativa per i quali sul Portale
“Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive” risulti già disponibile la modulistica
specifica a norma di legge, tutta la documentazione depositata verrà restituita con l'invito a
ripresentarla tramite il citato Portale;



- quanto sopra verrà esteso a tutta l’ulteriore modulistica che, sulla base di nuove tipologie di
istanze presentate, il Settore Sviluppo Urbano ed Economico abbia predisposto a norma di
legge e reso disponibile sul portale “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive; 

-  vengono escluse dall’obbligatorietà di trasmissione telematica attraverso il Portale
“Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive” le sole istanze, segnalazioni e
comunicazioni la cui documentazione sia da produrre obbligatoriamente in forma cartacea
o che riguardino attività non propriamente produttive;

4. di dare atto che, a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme in materia, l’obbligatorietà
di cui sopra si intende estesa alla presentazione delle relative nuove tipologie di istanze,
segnalazioni e comunicazioni, a partire dal momento in cui la relativa modulistica verrà
disponibile all'interno del suddetto Portale;

5. di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo Urbano ed Economico la definizione delle
azioni organizzative atte a dare ampia informazione sulle disposizioni assunte con la presente
Deliberazione.



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO, ai sensi degli

artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

( Arch. Simona Anglesio)



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal SINDACO;

Visti:

    il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO  Arch. Simona

Anglesio

ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

°°°°°°°



All’originale, sottoscritti come appresso:   

IL  SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to    M. FORTE f.to    R. RIVA CAMBRINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 10.08.2017   al 25.08.2017                                   

                                                            lì, 10.08.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

            f.to - R. RIVA CAMBRINO   –
                           

                                                                      
La presente è copia conforme all’originale.

li, 10/08/2017 
                                                                                           

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE

            f.to - R. RIVA CAMBRINO   –
            

Art. 134,  del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge  (10 giorni

dalla   pubblicazione)

Vercelli, ĺ _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ______________________________


