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Urbanistica, 
real estate & cci

La versione 2011, la terza in 
ordine di tempo, dello Spor-

tello Unico per le attività pro-
duttive (Suap) è partita con un 
flop. Da lunedì 28 marzo, in-

fatti, i comuni avrebbero dovu-
to iniziare a ricevere le pratiche 
per gli insediamenti produtti-
vi e commerciali soggetti a Scia 
(segnalazione certificata di ini-
zio attività) solo in via telemati-
ca. Ma, constatata l’imprepara-
zione dei comuni (solo 2.000 su 
8.000 risultavano accreditati), 
e delle camere di commercio, 

che avrebbero dovuto suben-
trare ai comuni non accredita-
ti, la circolare interministeria-
le n. 571  ha legittimato il ritor-
no alla carta fino alla completa 
attivazione degli strumenti te-
lematici.
Lo Suap, secondo il Dpr 160 del 
9 settembre 2010, dovrebbe con-
sentire l’attivazione delle im-
prese minori e un tempo pro-
cedurale di 30 giorni per quel-
le che restano soggette ad auto-
rizzazione. Ma anche stavolta la 
deroga al principio della sempli-
ficazione riguarda proprio il set-
tore del commercio, e in partico-
lare quello della distribuzione 
moderna.

TEmPI PIù LunghI 
PER LE gRandI STRuTTuRE 
L’articolo 5 del Dpr 160/2010 dice 
infatti che “…in caso di silenzio 
assenso, decorsi i termini di cui 
all’articolo 2 della legge 241/90 
dalla presentazione dell’istan-
za, ovvero i diversi termini pre-
visti dalle specifiche discipline 
regionali o speciali, il silenzio 
maturato a seguito del rilascio 
della ricevuta, equivale a prov-
vedimento di accoglimento del-
la domanda senza necessità di 
ulteriori istanze o diffide..”. Ap-
punto: il Dlgs 114/98 prevede un 
max di 90 giorni per le medie 
strutture di vendita e di 180 per 
le grandi e i centri commerciali. 
Le autorizzazioni per supermer-
cati e grandi superfici specia-
lizzate potranno essere rilascia-
te solo dopo 90 giorni, mentre 
ipermercati, grandi magazzini 

e centri commerciali, dovran-
no attenderne almeno 180. So-
lo agli esercizi di vicinato è sta-
to accordato l’inizio immedia-
to dell’attività. Eppure, nel caso 
delle medie strutture di vendita, 
la procedura per l’autorizzazio-
ne è esclusivamente comunale. 

PER La gd nIEnTE 
vaRIanTI uRbanISTIchE
La discriminazione non fini-
sce qui. Nella semplificazio-
ne procedurale prevista dal Dpr 
160/2010 vi è anche quella atti-
nente la conformità di localiz-
zazione delle attività produtti-
ve. Secondo l’articolo 8, infatti, 
nei comuni in cui lo strumen-
to urbanistico non individua 
aree destinate all’insediamen-
to di impianti produttivi o in-
dividua aree insufficienti, fat-

ta salva l’applicazione della re-
lativa disciplina regionale, l’in-
teressato può richiedere al re-
sponsabile del Suap la convoca-
zione di un’apposita conferenza 
di servizi (prevista dalla legge 
241/1990) in seduta pubblica. Se 
l’esito della conferenza di servi-
zi è la variazione dello strumen-
to urbanistico, dove sussista 
l’assenso della regione espresso 
in quella sede, il verbale va sot-
toposto alla votazione del consi-
glio nella prima seduta utile. In 
sostanza è possibile procedere 
a una variante dello strumento 
urbanistico comunale, con as-
senso della regione (o della pro-
vincia, se delegata) massimo 
entro 6 mesi (la media è uno-
due anni). Il principio dovrebbe 
valere per qualsiasi tipo di im-
pianto produttivo. Ma le ultime 
due righe dell’articolo 8 dicono 
che “…sono escluse dall’appli-
cazione del presente articolo le 
procedure afferenti alle strut-
ture di vendita di cui agli arti-
coli 8 e 9 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114…”, cioè le 
medie e grandi strutture di ven-
dita. Eppure, nel procedimento 
di variante con lo Suap, è vinco-
lante la conformità alle leggi re-
gionali di settore e sono addirit-
tura elementi condizionanti la 
partecipazione e l’assenso della 
regione. Perché questa esclusio-
ne? Non era così nel preceden-
te testo del Dpr 447/2000. Il so-
spetto di un adattamento dei te-
sti di legge in funzione di inte-
ressi corporativi diventa sempre 
più forte….     n

Sportello Unico, semplificazione 
già in corso, ma non per la Gda 
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1. Per le autorizzazioni 
ipermercati, grandi 
magazzini e centri 
commerciali dovranno 
attendere almeno  
180 giorni  

2. Solo agli esercizi  
di vicinato è stata 
accordata la possibilità 
d’inizio immediato 
dell’attività

SUAP  
vUol dire 
velociTà

Lo Sportello Unico per le atti-
vità produttive (Suap) è l’uni-
co soggetto pubblico di riferi-
mento territoriale per tutti i 
procedimenti riguardanti le 
attività economiche. È uno 
strumento di semplificazione 
amministrativa che snellisce 
i rapporti tra pubblica ammi-
nistrazione e imprese. Il Suap 
è lo sportello telematico: sem-
plifica e informatizza i proce-
dimenti amministrativi.


