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Premessa 

Il progetto Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione del FormezPA, 

prevede una linea di intervento dedicata alla “sperimentazione prototipale, alla promozione e alla 

messa in rete di “Centri di competenza” territoriali per la semplificazione”, che costituiranno, ai fini 

della implementazione delle politiche di semplificazione, vere e proprie delivery unit a livello 

territoriale col compito di rafforzare la capacità amministrativa attraverso l’erogazione di servizi di 

affiancamento, con specifico riferimento alla gestione delle procedure complesse, delle conferenze 

dei servizi, all’operatività degli sportelli unici. 

In Calabria il Centro di Competenza sulla semplificazione per le attività d’impresa e in materia 

edilizia produttiva è stato costituito in Regione Calabria nel mese di febbraio 2018, sulla base della 

collaborazione tra il Dipartimento Sviluppo economico – SURAP ed il Segretariato Generale, settore 

Coordinamento dei Dipartimenti Regionali e settore Legislativo. 

Questo nucleo iniziale del Centro di competenza ha individuato una prima serie di attività da 

realizzare, con il supporto di FormezPA: 

1. adozione della terza tornata di modulistica unificata nazionale (approvata dalla Conferenza 

Unificata n. 18 del 22 febbraio 2018) e partecipazione al Tavolo nazionale sugli ulteriori Moduli 

unificati da nazionale da redigere sulla base delle previsioni del decreto legislativo 222/2016; 

2. individuazione delle misure di semplificazione amministrativa da attivare per la costituenda Area ZES della 

Calabria, inserite nel Piano strategico regionale (tra queste è segnalato anche il Centro di competenza 

regionale sulla semplificazione, Capo 8 - Semplificazione amministrativa AREA ZES, pag. 15)  

3. ricognizione legislativa e normativa, nazionale e regionale, sui procedimenti relativi 

l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed alcune attività commerciali, sui cui avviare un’attività 

di semplificazione, attraverso un intervento legislativo regionale oppure, laddove possibile, 

tramite un intervento regolamentare. 
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La sperimentazione in Regione Calabria  

1) Adozione della modulistica unificata 

Con il Coordinamento del Dipartimento Segretariato, la collaborazione del Dipartimento Sviluppo 

economico, la Regione Calabria, con la Delibera di Giunta regionale n. 80 del 23 marzo 2018 (All. 

1) – i cui contenuti sono stati predisposti nell’ambito del Centro di competenza regionale - ha preso 

atto dell’Accordo in Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018. Alla delibera ha fatto seguito il 

Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico n. 2602 del 28 marzo 2018 

(All.2), che ha formalmente adottato i nuovi moduli unificati, adeguati con i riferimenti normativi 

regionali ed alla gestione informatica per il tramite del portale regionale CalabriaSUAP, grazie 

all’attività svolta dal Centro di competenza regionale. Dopo pochi giorni, in largo anticipo rispetto 

alla scadenza del 30 aprile prevista nell’accordo in CU per la pubblicazione, gli stessi moduli 

unificati sono stati resi disponibili sul portale regionale CalabriaSUAP. 

2) Individuazione delle misure di semplificazione amministrativa da attivare per 
l’Area ZES della Calabria 

L’istituzione dell’area ZES della Calabria, incentrata sull’area portuale di Gioia Tauro, che coinvolge 

altre aree portuali e aeroportuali della Regione, è un obiettivo strategico regionale per supportare 

lo sviluppo economico dell’intero territorio calabrese. Uno delle misure di incentivazione previste 

per le imprese al fine di favorire l’insediamento nelle aree individuate dal Piano di Sviluppo 

Strategico dell’Area ZES è la semplificazione amministrativa. Il SURAP, grazie all’attività di 

ricognizione ed individuazione delle misure di semplificazione attivabili nel breve e medio periodo 

svolta dal Centro di competenza regionale, ha supportato i Comuni che ricadono nell’area portuale 

di Gioia Tauro (Rosarno, Gioia Tauro, San Ferdinando) nella costituzione dello Sportello Unico 

Associato per le attività produttive. Sulla base del protocollo di costituzione del SUAP Associato è 

stata semplificata e digitalizzata la procedura di assegnazione dei lotti e di acquisizione delle 

autorizzazioni necessarie allo scopo. Lo stesso Centro di competenza regionale è stato individuato 

nel Piano strategico dell’area ZES come “infrastruttura immateriale” a supporto della realizzazione 

delle attività previste nel Piano, con il compito di supportare la Regione nelle ulteriori azioni di 

semplificazione amministrativa e di favorire l’interlocuzione e la collaborazione istituzionale tra tutte 

le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi relativi alle attività 

imprenditoriali ubicate nell’Area ZES, nonché il dialogo con gli stakeholder rappresentativi del 

mondo imprenditoriale calabrese (All. 3).  

3) Ricognizione sulla normativa regionale da semplificare 

Sul piano delle iniziative regionali di semplificazione, il Centro di competenza della Regione 

Calabria, supportato da FormezPA, ha lavorato per armonizzare e definire le procedure di gestione 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a livello regionale, con l’obiettivo eliminare le difformità 

esistenti nelle diverse aree provinciali e superare le criticità e le differenti interpretazioni ancora 

oggi esistenti nelle stesse aree, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2 del DPR 59/2013, che 

consente alla Regione di individuare Autorità competenti diverse dalla Provincia. Questo perché, 

con le previsioni della Legge 56/2014 (Del Rio) sulle Province e della LR 14/2015, è stato 
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ridisegnato il quadro dei Soggetti competenti degli endoprocedimenti AUA creando, di fatto, alcune 

criticità gestionali che rischiano di aggravare, anche nei tempi, il procedimento amministrativo.  

A tal fine il Centro di competenza ha predisposto la Bozza di Delibera di Giunta regionale – che 

rappresenta il prodromo di un successivo provvedimento legislativo regionale – per l’individuazione 

di Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti AUA diverse, rispetto alla sola Provincia, sulla 

base delle caratteristiche degli endoprocedimenti ricompresi nella richiesta di Autorizzazione Unica 

Ambientale (All. 4). 

Inoltre, è stata avviata la discussione sulla possibilità di semplificare alcuni procedimenti inerenti le 

attività economiche, nel settore commerciale, particolarmente ricorrenti in Regione (ad esempio 

applicazione della SCIA alle Medie strutture di vendita fuori dei centri urbani, oggi soggette a 

procedimento autorizzatorio). A tal fine il Centro di competenza regionale ha effettuato una 

ricognizione sulla normativa vigente, nazionale e regionale, sulla base della quale potrà essere 

impostato lo schema del disegno di legge regionale di semplificazione. Nello stesso documento, 

inoltre, sono state individuate le proposte di semplificazione nei punti sopra indicati (All. 5). 
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REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA' PRODUTTIVE (SEAP)

SETTORE 02 - ATTIVITA' ECONOMICHE, INCENTIVI ALLE IMPRESE

________________________________________________________________________________

Assunto il 27/03/2018
    

Numero Registro Dipartimento: 114

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2602 del 28/03/2018

OGGETTO: D.G.R. N. 80/2018. PRESA D'ATTO DEGLI ACCORDI IN CONFERENZA 
UNIFICATA (REP. ATTI N. 18/CU 22 FEBBRAIO 2018) ADOZIONE DEI MODULI UNIFICATI E 
STANDARDIZZATI PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E 
ISTANZE.. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018 tra il Governo, le Regioni e gli 
Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle 
segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate, ai sensi dell’articolo 
2, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 126/2016 (Atto 18/CU); 
- la D.G.R. n. 80 del 29 settembre 2017  “Presa d’atto degli Accordi in Conferenza Unificata ( rep. Atti n. 
76/CU  e  77/CU  del  6  luglio  2017)  per  l’adeguamento  dei  moduli  unificati  e  standardizzati  per  la 
presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze”.
RICHIAMATO l’articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016, e in particolare:
1) il comma 1, secondo cui le amministrazioni statali  adottano moduli unificati e standardizzati   che 
definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione 
dei dati  delle istanze,  delle segnalazioni e delle comunicazioni di  cui  ai  decreti  da adottare ai  sensi 
dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli 
prevedono,  tra  l'altro,  la  possibilità  del  privato  di  indicare  l'eventuale    domicilio  digitale  per  le 
comunicazioni  con    l'amministrazione.    Per    la  presentazione  di   istanze,    segnalazioni    o 
comunicazioni   alle amministrazioni regionali o locali, con  riferimento  all'edilizia  e all'avvio di attività  
produttive, i suddetti moduli  sono  adottati, in attuazione del principio  di  leale  collaborazione,  in  sede  
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi  ai  sensi 
dell'articolo  9  dello  stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno  2003, n. 131,  
tenendo conto delle specifiche normative regionali;
2) il comma 4, secondo cui “È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli  
indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, nonché di documenti in 
possesso di una pubblica amministrazione”;
VISTI, altresì il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008 n. 133, segnatamente l’articolo 38, e il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, 
n. 160, recanti disposizioni per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le 
attività produttive; 
CONSIDERATO: 
-   l’accordo sottoscritto in conferenza Unificata il 22 febbraio 2018 (Atto 18/CU)
-  con il succitato Accordo si provvede all’adozione della seguente modulistica unificata e standardizzata 
per le attività commerciali o assimilate:  

a) commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare);
b) facchinaggio;
c) imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
d) agenzie di affari di competenza del Comune;

-  il predetto Accordo, all’articolo 1, comma 2, prevede che: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto 
legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 
31 marzo 2018, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati  
e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I 
Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo 
entro e non oltre il 30 aprile 2018”;
- l’articolo 2 del medesimo Accordo, in attuazione dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, 
n. 124, dispone modifiche ai moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e 
bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017;
-  con l’articolo 3 dello stesso Accordo, sono apportate integrazioni  ai moduli “Esercizio di vicinato” e  
“Media e grande struttura di vendita”, adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017;
PRESO ATTO che con D.G.R. n. 80 del 19 marzo 2018 è stato deliberato:

- di prendere atto dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018, ai 
sensi dell’articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le  
Regioni e gli Enti locali (rep. atti n. 18/CU), concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per 
la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze per le attività commerciali e artigianali;

- di  dare indirizzo,  conseguentemente,  al  Dipartimento “Sviluppo Economico,  Lavoro,  Formazione , 
Politiche Sociali”, di adottare decreto di adeguamento alla normativa regionale dei contenuti  dei suddetti 
moduli unificati e standardizzati e per il loro inserimento nella piattaforma www.calabriasuap.it.
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- di precisare che l’adozione del decreto e l’inserimento nella piattaforma www.calabriasuap.it dovranno 
avvenire  entro  il   termine  del  30  aprile  2018  a  cura  del  Dipartimento  Sviluppo  Economico,  Attività 
Produttive,  che  adotterà ogni  altra eventuale iniziativa idonea a garantire la massima diffusione dei 
moduli unificati e standardizzati;

- di  dare  indirizzo  al  Dipartimento  interessato  per  l’applicazione  delle  norme  previste  dal  decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 e s.m.i. sulla gestione dematerializzata della documentazione da e verso 
il richiedente o segnalante e per i procedimenti di interesse del decreto del Presidente della Repubblica 
7 settembre 2010,  n.  160 ad operare,  per  i  Comuni  aderenti,  esclusivamente  all’interno del  portale 
regionale Calabriasuap;
VISTI:

• la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
• Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
• la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in 
vigore per l’attuazione delle disposizioni  recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal  D.Lgs.  29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni”;
• il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di 
controllo da quella di gestione”;
• la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta e 
successive modifiche ed integrazioni;
• la  D.G.R.  n.  468  del  19/10/2017  –  Misure  volte  a  garantire  maggiore  efficienza  alla  struttura 
organizzativa  della  Giunta  Regionale  –  Approvazione  modifiche  ed  integrazioni  del  Regolamento 
Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
• il  D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone – conferimento ,dell’ incarico di  
Dirigente  Generale  Reggente  del  Dipartimento  “Lavoro,  Formazione  e  politiche  Sociali”  e   del 
Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” della Giunta della Regione Calabria;
• la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta e 
successive modifiche ed integrazioni;
• la  D.G.R.  n.  468  del  19/10/2017  –  Misure  volte  a  garantire  maggiore  efficienza  alla  struttura 
organizzativa  della  Giunta  Regionale  –  Approvazione  modifiche  ed  integrazioni  del  Regolamento 
Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
• il  D.P.G.R. N. 2 del 12/01/2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone – conferimento ,dell’ incarico di 
Dirigente  Generale  Reggente  del  Dipartimento  “Lavoro,  Formazione  e  politiche  Sociali”  e   del 
Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” della Giunta della Regione Calabria;
• Settore 9 “Attività economiche, Incentivi alle imprese” del Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, 
Formazione e Politiche sociali al Dr. Francesco Marano;
• il D.D.G. n. 8252 del 12 luglio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 11  
“Infrastrutture Produttive ed Enti  Locali”  del Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e 
Politiche sociali al Dr. Francesco Venneri;
• la L.R. n. 8/2002;
• la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la Legge regionale n. 56 del 22/12/2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario della 
Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020” (BURC n. 131 del 22 dicembre 2017);
RITENUTO di  dover  procedere  all’adozione  del  decreto  nonché  all’inserimento  nella  piattaforma 
www.calabriasuap.it dei  moduli  unificati  e  standardizzati  per  la  presentazione  delle  segnalazioni, 
comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,  
del decreto legislativo n. 126/2016;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
regionale;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dai Dirigenti del Settore 
2 “Attività economiche, incentivi alle imprese” e del Settore 4 “Infrastrutture produttive ed Enti locali” del 
Dipartimento Sviluppo economico, Attività Produttive;
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1.  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di adottare l’allegata modulistica unificata e standardizzata, che forma parte integrante e sostanziale 

al presente provvedimento, rendendone obbligatorio l’utilizzo, per come di seguito elencata:
- commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare);
- facchinaggio;
- imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- agenzie di affari di competenza del Comune.

3. Di disporre le modifiche ai moduli per gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e 
bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017.

4. Di apportare le integrazioni ai moduli “Esercizio di vicinato” e “Media e grande struttura di vendita”, 
adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017.

5.  Di dare atto che il  presente provvedimento non comporta oneri  a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale.

6.  Di provvedere  all’inserimento  della  suddetta  modulistica  nella  piattaforma  www.calabriasuap.it, 
adattandola alla gestione telematica e dematerializzata propria della piattaforma, a cura dell’U.O. 
“SURAP”, nel rispetto dei termini previsti dall’Accordo.  

7.  Di  notificare  il  presente  provvedimento,  a  cura  del  Dipartimento  “Sviluppo  Economico,  Attività 
Produttive” al Dipartimento Segretariato Generale- Settore Coordinamento Dipartimenti. 

8.  Di  notificare  il  presente  provvedimento,  a  cura  del  Dipartimento  “Sviluppo  Economico,  Attività 
Produttive”, ai Comuni della Regione che non aderiscono alla piattaforma Calabriasuap, rendendone 
obbligatorio l’utilizzo.  

9. Di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 
aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs 14/03/2013, n. 33, 
entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Dirigente 
MARANO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
VENNERI FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO

(con firma digitale)
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Al        
Suap del 
Comune di     

 
 
 
_________________________ 

 
Compilato a cura del SUAP 

 
Pratica ________________________ 

del ________________________ 

 Protocollo ________________________ 
 
COMUNICAZIONE:  

 Comunicazione Avvio  
 Comunicazione Trasferimento di sede 
 Comunicazione Cessazione 

SCIA UNICA: 
 Comunicazione Avvio + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
 Comunicazione Trasferimento di sede + altre 

segnalazioni, comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

 Comunicazione o SCIA UNICA Avvio + altre 
domande  

 Comunicazione o SCIA UNICA Trasferimento di 
sede + altre domande  

 

  

 

 PEC / Posta elettronica 

___________________________________________ 

 

 Sistema informativo SUAP 

 
 
 

COMUNICAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DELLE 
AGENZIE D’AFFARI DI COMPETENZA DEL COMUNE 

 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 

 
 
 

 

 
 

1. AVVIO 

 
Il/la sottoscritto/a, COMUNICA l’avvio dell’attività di agenzia d’affari1  
 
Descrizione dell’attività2: 
 
 Organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizioni di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste 
 
 Abbonamenti a giornali e riviste 
 
 Informazioni commerciali 
 
 Allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi 
 
 Compravendita con procura di veicoli usati 
 
 Compravendita di cose usate____________________________________________ (specificare la tipologia) 
 
 Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni 

                                                      
1 Come previsto dall’art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931). 
2 L’elenco delle attività è riportato solo a titolo esemplificativo.  
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 Disbrigo pratiche amministrative, per conto terzi, per il rilascio di documenti o certificazioni 
 
 Pubblicità per conto terzi 
 
 Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative 
 
 Spedizioni e trasporti 
 
 Altro_______________________________________________________ (specificare) 
 
 
Nel caso di attività on-line:  
 
L’attività verrà svolta: 
   esclusivamente on-line 

   anche on-line 

e il sito web è il seguente:__________________________________________________ 

 
 
DICHIARAZIONI  
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR n. 445 del 2000, Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,  
                                                          
dichiara:  
 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità  
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 

del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) 

 
 
 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

 
e si impegna: 

 a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella del tariffario delle 
prestazioni allegata alla presente comunicazione 

 a tenere un Registro giornale degli affari 
 
 

Modalità di tenuta del Registro giornale degli affari  
 
 

 in formato cartaceo 
 
- In caso di auto-vidimazione del Registro giornale degli affari: 
 
Il sottoscritto dichiara: 
 che tutte le pagine del Registro giornale degli affari, composto complessivamente da n._________pagine, sono 

numerate progressivamente dalla n._________alla n______compresa e che le stesse sono state vidimate con il 
timbro allegato alla presente comunicazione 
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 che il registro oggetto della  vidimazione è il Registro n________riferito all’anno______________(i registri debbono 
essere numerati progressivamente a cura dell’interessato), che si tratta dell’unico Registro che verrà utilizzato per 
l’attività in oggetto e che il Registro contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla vigente normativa  

 
e si impegna a tenere in allegato al Registro giornale degli affari la ricevuta di presentazione della presente 
comunicazione al SUAP 

 
       - In caso di vidimazione del Registro giornale degli affari da parte del Comune 

 
        Il sottoscritto si impegna: 

 a tenere il Registro giornale degli affari vidimato dal Comune in data____________  e di rinnovarlo in caso di 
esaurimento durante l’esercizio dell’attività  

 
 

 in formato informatico 
 
Il sottoscritto si impegna: 
 a tenere il Registro giornale degli affari, con le modalità previste dall’art. 2215 bis del c.c., mediante apposizione 

della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con 
poteri di firma e rappresentanza, all’inizio e al termine dell’utilizzo del Registro e comunque almeno una volta 
l’anno 

 a rendere consultabili le registrazioni in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario. 
 

 
 

2. TRASFERIMENTO DI SEDE 

 
 
Il/la sottoscritto/a COMUNICA che l’attività di agenzia d’affari già avviata con la comunicazione prot. 
n.________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presentata al Comune di_________________________  
sarà trasferita  
 
DA  
 
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________ 

 

A 
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________ 

Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________  
 

 

 

 

3.  CESSAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a COMUNICA la cessazione dell’attività di agenzia d’affari già avviata con la comunicazione prot. 
n._____________________del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presentata al Comune di_________________________   
 
 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI 
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Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*) 

 

 
 
 
 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).  
 
 
Data  ___________________                                                                Firma ________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 

Data   _____________________                               Firma_________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione  

 Procura Agenzia per le Imprese 
Nel caso di pratica trasmessa per il 
tramite di un’Agenzia per le imprese 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione  sia 
trasmessa in assenza di procura 

 Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti 
(es. soci) diversi dal dichiarante 
 

 Tabella delle tariffe delle prestazioni Sempre obbligatoria 

 Timbro della Società/Ditta individuale 
Nel caso di autovidimazione del 
registro giornale degli affari 

 SCIA per insegna di esercizio 
In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 

 Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per 
insegna di esercizio 

Nel caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione) 
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ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 
 
Cognome ____________________ Nome __________________________________  
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________  
Sesso: M |__| F |__|  
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________  
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________  
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________  

 
Il sottoscritto/a, in qualità di 

____________________________della  Società __________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 75 e 76 del DPR n. 445 
del 2000 e art. 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 
 

dichiara 
 
 

 
 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 

67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”). 

 
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 
2000).  
 
 

 

Data____________________              Firma_________________________________________________ 

 

 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 
SUAP. 
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Data____________________              Firma____________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI AUTO-VIDIMAZIONE DEL REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI 
 

(da utilizzare in casi diversi dall’avvio dell’attività) 
 
 
 

Il sottoscritto 

 Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 
 
in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 
 

della società/ditta ________________________________________________________________________ 

Forma giuridica  ______________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________ 

PEC  _______________________________________________________  

Altro domicilio elettronico per invio 
delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 
445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
 

dichiara 
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 che tutte le pagine del Registro giornale degli affari, composto complessivamente da n._________pagine, sono 
numerate progressivamente dalla n._________alla n______compresa e che le stesse sono state vidimate con il  
timbro allegato 

 
                                          
 

 che il registro oggetto della  vidimazione è il Registro n________riferito all’anno______________(i registri debbono 
essere numerati progressivamente a cura dell’interessato), che si tratta dell’unico Registro che verrà utilizzato per 
l’attività in oggetto e che il Registro contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla vigente normativa  
 

e si impegna a tenere in allegato al Registro giornale degli affari la ricevuta di presentazione della presente dichiarazione. 
 
  
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 
2000). 
 

 

 

Data____________________              Firma____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a lla 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura/SUAP. 

Titolare del trattamento: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura/SUAP di _____________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Data____________________             Firma____________________________________________________ 
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Alla Camera di 
Commercio, Industria e 
Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) di 
 
 
 
 
 
Al SUAP del Comune di 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

_______________________ 

 
Compilato a cura 
dell’Ufficio ricevente 
 
Pratica ______________________________ 

del ________________________ 
  

 PEC / Posta elettronica 

____________________________________ 

 

 Sistema informativo SUAP 

Protocollo ________________________ 
 
SCIA: 

 SCIA Apertura  
SCIA UNICA: 

 SCIA Apertura + altre segnalazioni e/o comunicazioni 
SCIA CONDIZIONATA: 

 SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti 
d’assenso 

 

 

 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PULIZIE, DISINFEZIONE, 

DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI 
SANIFICAZIONE 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
 
 

 

 
APERTURA 

 
1 – DATI SULL’ATTIVITÀ: 
 
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di1:  
 
                                             pulizia 
                                             disinfezione 
                                     disinfestazione 
                                             derattizzazione 
                                             sanificazione 
 
 

Superficie complessiva coperta                            mq |__|__|__|__|  

 

                                                      
1 Come previsto dall’art. 1 della legge n. 82 del 1994. 
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2 – DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI:  
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 
76 del DPR n. 445 del 2000, art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 e Codice penale) sotto la propria responsabilità 
 

dichiara: 
 
 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;  
 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività? 
(art.2 della legge n.82 del 1994)2  

a)  assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di 
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi 
a pena detentiva superiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o 
il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte 
o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
b)  non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la 
esdebitazione 
c)  mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)3 ovvero di 
misure di sicurezza ai sensi della legge, n.646 del 1982 e successive modificazioni, o assenza di 
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 
d) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna per il reato previsto dall’art. 513 
– bis del codice penale; 
e)  assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di 
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili 
in via amministrativa 

 
 
 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”). 
 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

 
 che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica finanziari previsti dall’art.2 del D.M. n.274 del1997, 

ovvero: 
-  iscrizione all’IINPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i 
soci prestatori d’opera;  
-  assenza di protesti  cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall’art. 17 della legge n.108 del 
1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; 
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti 
effettivamente accordati; ovvero titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on line 

 

                                                      
2 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni 
da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite 
istruzioni. 
3 Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 
e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia. 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ALLEGATO 2



3 
 

Altro (*) _____________________________   
 
 
Solo nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione: 

 
 di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali 
(art.2 comma 3 del D.M.  n.274 del1997):  

           aver assolto l’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre anni 
di esperienza professionale qualificata, in qualità di _______________________________________ 
all’interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione   
Istituto____________________________________________________________________________________ 
Con sede  in________________________________________________________________________________ 
anno scolastico_____________________________________________________________________________  

                   tipo di attività__________________________________________dal_________________al_________________ 

                  presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di_____________________ 

                  ________________________________________n. R.E.A.______________________ 

  
 

 aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività professionale 
 presso il  Centro di formazione professionale___________________________________________ 
 Con sede in________________________________________________________________________  
Oggetto____________________________________________________________________________ 
anno di conclusione___________________________________________________________________ 
 
 aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente all’attività  
presso l’Istituto________________________________________________________________________ 
Con sede in  _________________________________________________________________________ 
anno di conclusione__________________________________________________________________________ 

       
  aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all’attività in: 
presso l’Istituto o Università____________________________________________________________________ 
con sede in_________________________________________________________________________________ 
anno di conclusione__________________________________________________________________________ 
 

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale 
in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo): 

 
 |__| che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del  

2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data_______________________________________ 

 
       

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)  
 
 che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra ___________________________________________, che ha 
compilato la dichiarazione di cui all’allegato B. 

  
 

 

 

 

ALTRE DICHIARAZIONI 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara:  
 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*) 

 
 
Nota bene: Si ricorda che l’attività deve essere esercitata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché, ove previsto, della 
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici  
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 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):  
 
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 
 
 

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 
 
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato 
dallo Sportello Unico. 
 
 
Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l’autorizzazione generale, l’attività può essere 
avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda (*). 
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 
2000)  
 

 
Data____________________              Firma____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 
SUAP. 
Titolare del trattamento: SUAP/ CCIAA 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
 
Data____________________              Firma____________________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata  
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega  
Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione  

 Procura Agenzia per le Imprese 
Nel caso di pratica trasmessa per il 
tramite di un’Agenzia per le imprese 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la comunicazione   
sia trasmessa in assenza di 
procura 

 Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti (es. 
soci) diversi dal dichiarante 
 
 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento 
di identità 

In presenza di un responsabile 
tecnico (in caso di esercizio di 
attività di disinfestazione, 
derattizzazione, sanificazione) 

 
 

 SCIA UNICA 

 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 SCIA per insegna di esercizio 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 
 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ALLEGATO 2



6 
 

 Comunicazione al Sindaco per industria insalubre 

In caso di stazioni di disinfestazione 
o stazioni di disinfezione 
 
L’attività può essere avviata dopo 
15 giorni 

 
 

 SCIA CONDIZIONATA 

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA  
 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per 
insegna di esercizio 

In caso di attività che preveda insegna 
esterna (dove è prevista la domanda di 
autorizzazione) 
 
 

 
Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione 
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 
emissioni in atmosfera 

In caso di attività di 
disinfestazione,derattizzazione, 
sanificazione 

 Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni 
in atmosfera 

In caso di attività di 
disinfestazione,derattizzazione, 
sanificazione 

 
 
 
 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo) 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) Nella misura e con le modalità indicate 
sul sito dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata dall’interessato; 
 
ovvero   

 
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

Obbligatoria in caso di presentazione 
di un’istanza contestuale alla SCIA  
(SCIA condizionata) 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 
 
Cognome ____________________ Nome __________________________________  
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________  
Sesso: M |__| F |__|  
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________  
Residenza: Stato ___________________ Provincia ____________  
Comune __________________________________________  
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________  

 
in qualità di 

 
……………………….. della |__| Società _____________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 
e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; (art.2 della legge n.82 del 1994) 
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 

67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”, recante “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia”) 

 assenza di protesti  cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall’art. 17 della legge n.108 
del 1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; 

 
Altro (*) _____________________________ (eventuali requisiti previsti dalla normativa regionale di settore) 

 
 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 
2000. 
 

Data____________________              Firma_________________________________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA  
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Data____________________              Firma___________________________________________________ 
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ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A 
(Nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) 

 
 
Cognome ____________________ Nome __________________________________  
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________  
Sesso: M |__| F |__|  
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________  

Residenza: Stato ___________________ Provincia ____________  

Comune __________________________________________  

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________  

 

in qualità di 
 
PREPOSTO/A  responsabile tecnico della                                      
|__| impresa individuale ____________________________      
|__| Società _____________________________________           
 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n. 
445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità 
 

dichiara 
 

 di rivestire nell’impresa la qualifica di:  
            |__| lavoratore/trice subordinato/a  

            |__| collaboratore/trice familiare 

            |__| socio/a lavoratore/trice  

            |__| altro (specificare) 4  _____________________________________   
 

   che consente al sottoscritto di considerarsi immedesimato nell’impresa; 
 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge 
 
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 

(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) 

 
 di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.2 comma 3 del D.M.  n.274 

del1997):  

           aver assolto l’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre anni 
di esperienza professionale qualificata, in qualità di _______________________________________ 
all’interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di 
disinfestazione, ,derattizzazione e sanificazione   
Istituto__________________________________________________________________________________ 
Con sede________________________________________________________________________________ 
in______________________________________________________________________________________ 
anno scolastico___________________________________________________________________________ 

               tipo di ttività__________________________________________dal_________________al______________ 

               presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di________________________n. R.E.A.________________________________________________________ 

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’) 
 

                                                      
4 Non sono ammessi soggetti terzi all’impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esterni) 
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 aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività professionale  
 presso il  Centro di formazione professionale___________________________________________ 
Con sede in________________________________________________________________________  
Oggetto____________________________________________________________________________ 
anno di conclusione___________________________________________________________________ 
 

        aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente all’attività  
presso l’Istituto________________________________________________________________________ 
Con sede in  _________________________________________________________________________ 
Anno di conclusione____________________________________________________________________ 
 
   aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all’attività in: 
presso l’Istituto o Università_______________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________ 
anno di conclusione______________________________________________________________ 
 
oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza 
professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo): 
 
 |__| che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del  
2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data_______________________________________ 
 

 
 

 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 
2000. 
 

Data____________________              Firma_________________________________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 
SUAP. 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Data____________________              Firma___________________________________________________ 
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Alla Camera di 

Commercio, 
Industria, 

Artigianato e 
Agricoltura 
(CCIAA) di  

 
oppure 

 
Al SUAP del 
Comune di 
(in caso di 

presentazione 

al SUAP) 

_____________________________ 

 
Compilato a cura dell'Ufficio ricevente 

 
Pratica ________________________ 

del ________________________ 

 Protocollo ________________________ 

 
SCIA: 

 SCIA Apertura 
SCIA UNICA: 

 SCIA Apertura + altre segnalazioni 
SCIA CONDIZIONATA: 

 SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti d’assenso 
 

  

 

 PEC / Posta elettronica 

____________________________________ 

 

 Sistema informativo SUAP 

 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
 

 

 

 

APERTURA 
 
1 – DATI SULL’ATTIVITÀ: 
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Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di Facchinaggio1 con contestuale assegnazione dell’impresa nella 
fascia iniziale di classificazione (inferiore a 2,5 milioni di euro) 
 

Superficie complessiva coperta                                            mq |__|__|__|__|  

(comprensiva dell’eventuale magazzino/deposito) 
 
 
 
       
 

 

 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
 
dichiara: 
 
 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità  
 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività? 
(art. 7, DM n. 221 del 2003) 2 

a)  assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di 
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a 
pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
b)  assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona 
a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
c)  mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di 
un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 
d)  mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. 159/2011)3 ovvero di misure 
di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o assenza di 
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 
e)  assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di 
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in 
via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, 
n.142; 
f)  assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369 

 
 

 
 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”). 
 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)? 

                                                      
1 Come previsto dall’art. 17 della legge n. 57 del 2001. 
2 I riquadri hanno una finalità esplicativa per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni 
da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle regioni, anche tramite apposite 
istruzioni. 
3 Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 
e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia. 
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o 
tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, 
associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

 

 
 

 

ALTRE DICHIARAZIONI 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 
 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato 

(*) 
 

 
 
Nota bene: Si ricorda che l’attività deve essere esercitata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 

 
 
 

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):  
 
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 
 
 

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 
 
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato 
dallo Sportello Unico. 
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 
2000)  
 

 
 
 
Data____________________              Firma____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
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Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 
SUAP o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
Data____________________              Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 

 

SCIA  

 

ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega 
Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Procura Agenzia per le Imprese 
Nel caso di pratica trasmessa per il 
tramite di un’Agenzia per le imprese 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione  sia 
trasmessa in assenza di procura 

 Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti (es. 
soci) diversi dal dichiarante. 
Nel caso di consorzi la dichiarazione 
deve essere resa anche da parte dei 
soggetti delle imprese consorziate 
 

 
 
 

 SCIA UNICA 

 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 SCIA per insegna di esercizio 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 
 

 
 
 
 

 SCIA CONDIZIONATA 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA  
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Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per 
insegna di esercizio 

Nel caso di attività che preveda insegna 
esterna (dove è prevista la domanda di 
autorizzazione) 

 
 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo) 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) 
Nella misura e con le modalità indicate 
sul sito dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, 
che deve essere annullata e conservata 
dall’interessato; 
 
ovvero   

 
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre 
modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite 
@bollo 

Obbligatoria in caso di presentazione 
di un’istanza contestuale alla SCIA  
(SCIA condizionata) 
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ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 
 
Cognome ____________________ Nome __________________________________  
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________  
Sesso: M |__| F |__|  
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________  
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________  
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________  

 
Il sottoscritto/a, in qualità di 

 
…………………….. della  
|__| Società _____________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 75 e 76 del DPR n. 445 
del 2000 e art. 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 
 

dichiara 
 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità  
 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”). 

 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 
2000).  
 
 

Data____________________              Firma_________________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 
SUAP. o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA  
 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Data____________________             Firma____________________________________________________ 
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Alla Camera di 
Commercio, Industria e
Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) di

Al  SUAP  del  Comune
di

_______________________

_______________________

Compilato a cura
dell’Ufficio ricevente

Pratica ______________________________

del ________________________

(In caso di presentazione al SUAP) Protocollo ________________________

COMUNICAZIONE: 
 Comunicazione Apertura 
 Comunicazione Subingresso
 Comunicazione Trasferimento di sede
 Comunicazione Ampliamento

SCIA UNICA:
 Comunicazione Apertura + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche
 Comunicazione Subingresso + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche
 Comunicazione Trasferimento di sede + altre 

segnalazioni, comunicazioni e notifiche
 Comunicazione Ampliamento + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:

 Comunicazione o SCIA UNICA Apertura + altre 
domande 

 Comunicazione Subingresso + altre domande
 Comunicazione o SCIA UNICA Trasferimento di sede 

+ altre domande 
 Comunicazione o SCIA UNICA Ampliamento + altre 

domande 

 

 PEC / Posta elettronica 

____________________________________

 Sistema informativo SUAP

COMUNICAZIONE PER L’AVVIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO

ALL’INGROSSO

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
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Nota bene: Si ricorda che, relativamente ai locali di esercizio, occorre rispettare i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la  sottoscritto/a  presenta  richiesta  di  acquisizione,  da  parte  dell’Amministrazione,  delle  autorizzazioni  indicate  nel
quadro riepilogativo allegato.

Il/la  sottoscritto/a  è consapevole di  non  poter  iniziare l’attività  fino  al  rilascio  dei  relativi  atti  di  assenso,  che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.  

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________              Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP ovvero direttamente alla CCIAA.
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________              Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Procura/delega
Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

 Procura Agenzia per le Imprese
Nel caso di pratica trasmessa per il
tramite di un’Agenzia per le imprese

 Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la comunicazione   
sia trasmessa in assenza di procura


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti (es.
soci) diversi dal dichiarante

 SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)
Sempre obbligatoria in caso di 
commercio all’ingrosso di alimenti


SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, 
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali 
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di 
origine minerale e chimico 
industriali destinati all’alimentazione
animale
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Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di 
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici 

 SCIA prevenzione incendi 

In caso di esercizio con superficie 
totale lorda, comprensiva di servizi 
e depositi (es. magazzini), superiore
a 400 mq, o comunque se l’attività 
ricade in uno qualsiasi dei punti 
dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011,
ovvero 
In caso di vendita di gas liquefatti 
(GPL) in recipienti mobili con 
quantitativi superiori o uguali a 75 
kg, ovvero 
In caso di vendita di gas 
infiammabili in recipienti mobili 
compressi con capacità geometrica 
complessiva superiore o uguale a 
0,75 mc


Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto 
(GPL) per combustione

In caso di vendita di gas di petrolio 
liquefatto (GPL) per combustione


Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di 
gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n. 
504/1995)

In caso di vendita di gas 
infiammabili in recipienti mobili 
compressi

 SCIA per insegna di esercizio
In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA)

 SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto


Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per la 
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari
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Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di 
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi


Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione alla 
vendita all’ingrosso di farmaci (e farmaci da banco)

In caso di vendita di farmaci (e 
farmaci da banco)
Si  ricorda  che,  a  seguito
dell’avvenuta  autorizzazione  da
parte  della  regione  o  dell’autorità
competente,  per  l’avvio  dell’attività
di  vendita  all’ingrosso  dei  farmaci
occorrerà  procedere  alla
registrazione del locale e ottenere il
“codice  identificativo  univoco”  da
parte del Ministero della Salute  


Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di 
Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle
da guerra

In caso di vendita di armi diverse da
quelle da guerra 


Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per 
insegna di esercizio 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione



- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero  

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla comunicazione 
(SCIA condizionata)

5

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ALLEGATO 2



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 

Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di

____________________ della 
|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000). 

Data____________________              Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP ovvero direttamente alla CCIAA. 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________              Firma____________________________________________________
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Capitolo 8 

Semplificazioni amministrative 

(contenuto di cui alla lettera e, comma 1, art. 6 del DPCM 12/2018) 
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Introduzione 

 

 

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al 

contenuto di cui alla lettera e, comma 1, art. 6 del DPCM 12/2018: l'individuazione 

delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli 

investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali 

localizzate nella ZES. 

La normativa di riferimento regionale è riportata nel par. 1 insieme alla struttura del 

sistema regionale dei SUAP e del SURAP. 

Le iniziative di semplificazione sono state inquadrate secondo la struttura del D.P.R. n. 

160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive, che distingue: 

 semplificazioni del processo; 

 semplificazioni del procedimento; 

 semplificazioni dei termini. 

Sono descritte le iniziative di semplificazione già attuate nel par. 2 e le iniziative di 

semplificazione da realizzare nel par. 3. Le iniziative in atto riguardano la costituzione 

dello Sportello Unico Associato della Piana di Gioia Tauro, l’armonizzazione e la 

digitalizzazione delle procedure dell’Ente portuale con le disposizioni del D.P.R. 

160/2010 e del CAD e il Marketing Territoriale. Le iniziative da realizzare riguardano la 

progettazione uno Sportello informativo dedicato ZES, le Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate e ulteriori misure che la Regione si impegna attuare. 
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1 Normativa regionale in tema di semplificazione per le attività 
d’impresa 

 

 

La Regione Calabria è impegnata in un’azione di promozione della semplificazione 

normativa e amministrativa, che tende alla razionalizzazione dei procedimenti e delle 

azioni di competenza per rendere più semplice, trasparente e diretto il rapporto tra 

amministrazione, cittadino e impresa. Questa azione è in linea con quanto richiedono 

gli imprenditori a livello internazionale: una semplificazione delle procedure. La 

semplificazione, da tutte le indagini svolte e riportate nella letteratura scientifica 

internazionale, è al primo posto nelle preferenze, paradossalmente prima anche dei 

contributi a fondo perduto.  

Di seguito si riportano le definizioni generali (par 1.1), si descrivono il Sistema 

Regionale SUAP della Calabria (par. 1.2), il ruolo del SURAP (par. 1.3), le infrastrutture 

immateriali (par. 1.4), il portale (par. 1.5) ed i dati contenuti (par. 1.6). 

1.1 Definizioni generali 

La Regione ha adottato una serie di interventi legislativi e normativi atti a semplificare 

le procedure amministrative relative alle attività economiche e d’impresa.  

Nel 2011, a seguito dell’entrata in vigore della riforma degli Sportelli Unici Comunali 

per le Attività Produttive (SUAP), introdotta con il D.P.R. n. 160/2010, la Regione ha 

promosso e sostenuto attivamente la creazione degli Sportelli quale unico interlocutore 

per l’Imprenditore. A completamento dell’attività di semplificazione amministrativa, la 

Regione ha inteso mettere in rete tutti i soggetti pubblici a vario titolo coinvolti nel 

“procedimento unico” relativo alle attività produttive. 

La Legge Regionale del 13 giugno 2008, n. 15, rappresenta la base normativa di 

riferimento in materia di SUAP comunali. Con la medesima L.R. veniva costituito lo 

Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP)1 con la funzione di 

indirizzo e coordinamento dei SUAP comunali nonché dei dipartimenti regionali. Con 

successivi Atti Deliberativi di Giunta Regionale (531/2008, 235/2012, 264/2012) 

venivano approvate le Linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento dei SUAP 

comunali, la costituzione di una Cabina di regia regionale per favorire il raccordo 

operativo dei Dipartimenti regionali a vario titolo coinvolti nei procedimenti 

amministrativi relativi alle attività economiche e d’impresa. 

La Regione, inoltre, con particolare riguardo alla semplificazione delle norme, ha 

avviato la predisposizione di testi unici in tema di commercio e artigianato. Con Legge 

Regionale n. 5 dell’8 febbraio 2018 sono state approvate le norme in materia di 

artigianato. 
                                                 

1 Per la definizione del SURAP – Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive si rimanda al 
Glossario 
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Sempre in materia di semplificazione, la Regione Calabria, attraverso il coordinamento 

del SURAP ha provveduto al recepimento dei diversi Accordi tra Governo, Regioni ed 

Enti locali siglati in Conferenza Unificata, in tema di modulistica unificata 

standardizzata: 

 modulistica unificata relativa alle Autorizzazioni Uniche Ambientali approvata il 

6 febbraio 2015; 

 modulistica unificata e standardizzata per le principali attività commerciali, 

artigianali e edilizie in attuazione delle specifiche previsioni dei decreti 

attuativi della cd. riforma Madia (decreti legislativi n. 126 del 2016 e 222 del 

2016) approvate il 4 maggio e del 6 luglio 2017. 

La Tab. 1 riporta un quadro di sintesi della normativa regionale.  

 

Tab. 1 – Sintesi della normativa regionale vigente 
NORMATIVA RIFERIMENTI SPECIFICI SEMPLIFICAZIONE-SURAP-SUAP 

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 

e s.m.i.: “Norme per la tutela e uso del 
territorio- Legge urbanistica della 
Calabria” 
 

Art. 22 - Norme particolari per il polo logistico di Gioia 
Tauro  
Art. 71 - Sportello Unico per l’edilizia 
I due articoli costituiscono il punto di partenza per 
l’approvazione del regolamento regionale di 
semplificazione per l’area della ZES. 

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 

15: “Provvedimento Generale di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato 
alla manovra di finanza regionale per 
l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 
4, della legge regionale 4 febbraio 
2002, n. 8)” 

Art. 22 (Sportello Unico Regionale per le Attività 
Produttive – SURAP): La Regione promuove l’attivazione 
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive Comunali. 
La Regione con successivo provvedimenti adotterà le 
Linee Guida per i SUAP: sulla base di questa 
disposizione è stato istituito il SURAP regionale con le 
sue funzioni di coordinamento e di impulso in materia 
di semplificazione. 

Deliberazione della Giunta regionale 4 

agosto 2008, n. 531: “Approvazione 
linee guida per l’organizzazione ed il 
funzionamento dello sportello unico per 
le attività produttive (SUAP)” 

In attuazione dell’Art. 22 della Legge regionale 
15/2008, vengono definite le Linee guida per il 
funzionamento e l’organizzazione dei SUAP comunali e 
viene ribadita la funzione di coordinamento del SURAP 
regionale 

Regolamento Regionale 23 marzo 

2010, n. 1: “Regolamento recante 
disposizioni per l’attuazione della 
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 
2006 relativa ai servizi nel mercato 
interno attuazione degli articoli 62 e 
63, comma 1, della legge regionale 12 
giugno 2009, n. 19 “Provvedimento 
generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato 
alla manovra di finanza regionale per 
l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della 
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8” e 
per la semplificazione amministrativa e 
di riordino dello sportello unico.” 

Art. 12 - Sportello Unico 
Art. 13 - Portale regionale SUAP, realizzazione del 
SURAP, compiti della Regione: il regolamento 
costituisce la norma regionale di adozione delle 
disposizioni per la tutela della concorrenza e la 
liberalizzazione delle attività economiche che 
discendono dalla Direttiva europea 123/CE/2006 (c.d.  
Direttiva Bolkenstein) 

Decreto del Dirigente del Servizio 3, 

Settore 1, n. 3712 del 21 aprile 2011: 

“Avvio del Progetto regionale “Sistema 
regionale SUAP della Regione Calabria”  

Con il Decreto si approva: 
- lo schema di convenzione tra Regione Calabria e 

Regione Sardegna; 
- il modello organizzativo per la costituzione ed il 

funzionamento dello Sportello Unico Regionale per 
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NORMATIVA RIFERIMENTI SPECIFICI SEMPLIFICAZIONE-SURAP-SUAP 

le Attività Produttive – SURAP, quale struttura di 
coordinamento e di interfaccia dei SUAP, 
partecipata da tutti i Dipartimenti regionali 
interessati alle procedure autorizzative per le 
attività produttive; 

- le “Linee guida per la costituzione e il 
funzionamento dei Coordinamenti provinciali degli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive; 

- le “Linee guida per il rafforzamento o la 
costituzione e il funzionamento dei SUAP singoli o 
associati; 

- lo schema tipo di Convenzione tra Regione Calabria 
ed ognuna delle cinque province calabresi per la 
costituzione dei coordinamenti provinciali SUAP; 

- schema tipo di Convenzione tra Regione Calabria 
ed ognuna delle cinque province calabresi per il 
potenziamento dei SUAP esistenti e la creazione di 
nuovi SUAP. 

Deliberazione della Giunta regionale 

17 maggio 2012, n. 235: “Nuove linee 
guida per l’organizzazione ed il 
funzionamento dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive (SUAP).” 

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 
(Regolamento SUAP) e del Decreto n. 3712 del 21 aprile 
2011, vengono aggiornate le Linee guida approvate con 
la D.G.R. n. 531 del 4 agosto 2008.  
Art. 3 - Finalità: La Regione, attraverso il SURAP, 
realizza e implementa il portale regionale SUAP, attiva 
forme di Coordinamento su base Provinciale dei SUAP e 
degli Enti, attua azioni di rafforzamento delle 
competenze dei SUAP sull’applicazione del 
Regolamento e delle Linee guida e sulle attività di 
informazione e promozione territoriale. 

Deliberazione della Giunta regionale 

1° giugno 2012, n. 264: “POR Calabria 
2007-2013- Asse VII Obiettivo 
operativo7.1.1 - Linea d’intervento 
7.1.1.2 “Azioni per semplificare gli iter 
procedurali connessi alla localizzazione 
e all’operatività delle imprese (SUAP)”- 
Costituzione Cabina di regia regionale.” 

Costituzione della Cabina di Regia regionale sui 
procedimenti SUAP di coordinamento dei Dipartimenti 
Regionali coinvolti nei procedimenti relativi alle attività 
produttive al fine di favorire e supportare il percorso di 
dematerializzazione e l’adozione di misure di 
semplificazione nei procedimenti di competenza 
regionale. 

Deliberazione della Giunta regionale 

11 agosto 2015, n. 296: Presa d’atto 
dell’intesa sullo schema di decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico 
recante il modello semplificato e 
unificato per la richiesta di 
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
in sede di Conferenza Unificata del 26 
febbraio 2015 (Repertorio 20/CU) e 
adozione della medesima modulistica 
per la Regione Calabria. 

Adozione della modulistica unificata nazionale per i 
procedimenti AUA, integrata dalle normative regionali. 
Per i procedimenti AUA in ambito attività produttive 
predisposizione dei modelli per una gestione 
informatizzata all’interno del portale regionale 
CalabriaSUAP. 

Deliberazione della Giunta regionale 

12 giugno 2017, n. 239: 

Presa d’atto dell’accordo sancito in 
Conferenza Unificata (Rep. Atti 46/CU 
del 4/5/2017) per l’adeguamento dei 
moduli unificati e standardizzati per la 

Adozione della modulistica unificata nazionale per 
attività commerciali, artigianali e per le attività edilizie 
e la notifica sanitaria, integrata dalle normative 
regionali. 
Per i procedimenti in ambito attività produttive 
predisposizione dei modelli per una gestione 
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NORMATIVA RIFERIMENTI SPECIFICI SEMPLIFICAZIONE-SURAP-SUAP 

presentazione di segnalazioni, 
comunicazioni e istanze. 

informatizzata all’interno del portale regionale 
CalabriaSUAP. 

Deliberazione della Giunta regionale 

29 settembre 2017, n. 414: 

Presa d’atto dell’accordo sancito in 
Conferenza Unificata (Rep. Atti 76/CU e 
77/CU del 6/7/2017) per 
l’adeguamento dei moduli unificati e 
standardizzati per la presentazione di 
segnalazioni, comunicazioni e istanze. 

Adozione della modulistica unificata nazionale per 
attività commerciali, artigianali e per le attività edilizie 
e la notifica sanitaria, integrata dalle normative 
regionali. 
Per i procedimenti in ambito attività produttive 
predisposizione dei modelli per una gestione 
informatizzata all’interno del portale regionale 
CalabriaSUAP. 

L.R. n. 5 dell’8 febbraio 2018: 

“Norme in materia di artigianato” 
Art. 10: iscrizione, modifiche e cancellazione dall’Albo 
delle imprese artigiane: è previsto che le aziende 
artigiane utilizzino la scia contestuale come modalità 
ordinaria di avvio dell’attività presentando un’unica 
pratica alla CCIAA che ha l’obbligo di comunicare al 
SUAP l’avvenuta presentazione. Nel caso di pratiche 
che necessitano di autorizzazioni e permessi le pratiche 
vanno invece presentate ai SUAP comunali. 

1.2 Il Sistema Regionale SUAP della Calabria 

La Regione Calabria, con il Progetto finanziato dalla Linea 7.1.1.2 del POR-FESR 2007-

2013, in attuazione delle proprie competenze ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” nonché del D.P.R. n. 

160/2010, ha sostenuto – a titolo gratuito - la diffusione del SUAP (Sportello Unico per 

le Attività Produttive) nei Comuni che ne erano privi e migliorato i servizi per i Comuni 

calabresi che lo avevano già istituito (Fig. 1). Alla rete regionale costituita dai SUAP 

hanno aderito anche tutte le amministrazioni regionali e nazionali coinvolte nei 

procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive (Fig. 2).  

A supporto dell’attività amministrativa dei Comuni, il Progetto regionale ha realizzato e 

concesso in uso gratuito ad ogni Sportello SUAP comunale un’unica piattaforma 

telematica denominata “CalabriaSUAP”. La piattaforma, operativa dal giugno 2013, 

costituisce lo strumento principale di semplificazione per il Sistema regionale SUAP 

della Calabria e permette ai Comuni, che sono gli interlocutori pubblici unici delle 

aziende, la gestione telematica dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività 

produttive. Sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010, costituisce una vera e 

propria interfaccia web che si pone come punto unico di contatto tra le imprese e gli 

SUAP. L’infrastruttura telematica ed i suoi contenuti sono gestiti dal Dipartimento 

regionale Sviluppo Economico- Attività Produttive per il tramite dell’UO SURAP e del 

CED regionale (Fig. 3).  

La Regione, ai fini del coordinamento della rete regionale dei SUAP ha istituito l’Ufficio 

“SURAP” (D.G.R. n. 235/2012), a supporto della rete dei Comuni, degli Enti locali e 

delle altre Pubbliche Amministrazioni, che costituiscono l’insieme dei soggetti 

utilizzatori del sistema informativo regionale. Insieme partecipano attivamente alla 

gestione telematica dell’intero flusso amministrativo delle pratiche, compresa la parte 
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che riguarda le attività di verifica e di acquisizione dei pareri rilasciati dagli Enti locali 

e delle PA coinvolte nei procedimenti. Inoltre, nell’ambito del Sistema informativo 

regionale SUAP calabrese, è stato implementato, per primo in Italia, il servizio di 

interoperabilità automatico con il registro imprese per l’aggiornamento del fascicolo 

REA delle imprese. 

 

 
Fig. 1 – Flusso amministrativo prima e dopo lo Sportello Unico Attività Produttive 
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Fig. 2 – Flusso amministrativo Sportello Unico Attività Produttive 

 
 

 
 
 
 

 

Fig. 3 – Componenti Sportello Regionale Unico Attività Produttive  
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1.3 Il ruolo del SURAP 

Accanto all’infrastruttura tecnologica, il sistema regionale SUAP calabrese può contare 

su una serie di servizi immateriali e relazioni che insieme costituiscono il valore 

aggiunto del contesto di semplificazione disegnato dal legislatore nel D.P.R. n. 

160/2010 (Fig. 4).  

 

 
Fig. 4 – Servizi Sportello Unico Regionale Attività Produttive 

 

L’Ufficio SURAP della Regione Calabria nasce come strumento di programmazione e 

semplificazione del sistema produttivo (giusta competenza di cui all’art. 23, comma 2, 

del D. Lgs 112/98) con lo scopo di garantire il diritto delle imprese ad operare in un 

quadro normativo certo e semplificato. La Regione Calabria ha ritenuto, quindi, di 

creare le migliori condizioni di raccordo istituzionale, attraverso la creazione di una 

rete delle Pubbliche Amministrazioni al servizio dell’imprenditore. Ciò è stato possibile 

mettendole nelle condizioni di dialogare attraverso un unico strumento telematico (la 

piattaforma CalabriaSUAP) utilizzando procedure e modulistica omogena per tutto il 

territorio regionale sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010. 

Alla rete hanno aderito nel tempo tutte le amministrazioni regionali e nazionali 

coinvolte nei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive, nonché le 

cinque Camere di commercio provinciali, che il 29 giugno del 2010 hanno sottoscritto, il 

“Protocollo d’intesa per l’attivazione del Partenariato Istituzionale, Economico e 

Sociale per l’attuazione della Linea 7.1.1.2 del POR Calabria 2007-2013”. La 

condivisione del Progetto ha permesso così la costituzione di una delle più grandi 

comunità regionali di PA, patrimonio condiviso di tutti, dalle imprese, agli Ordini 

Professionali, alle Associazioni di categorie, alle Camere di commercio. 

Tale protocollo si è reso necessario per la carenza assoluta nel passato di ogni forma di 

coordinamento amministrativo tra le Amministrazioni coinvolte nel processo di 
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semplificazione innescato dal precedente D.P.R. n. 447/98. La Regione quindi ha 

rilevato il fabbisogno di creare una rete unica regionale in cui tutte le Amministrazioni 

hanno condiviso e sottoscritto gli obiettivi. Il Progetto aveva l’obiettivo di ridurre il gap 

di sistema in Calabria attraverso: 

 l’implementazione di un sistema informativo unico regionale per la gestione dei 

procedimenti dei SUAP;  

 l’implementazione dei relativi contenuti (iter procedurali, modulistica, ecc.) 

per renderne omogeneo l’utilizzo a livello regionale (in conformità con quanto 

previsto dalla direttiva servizi (2006/123/CE c.d. Direttiva Bolkenstein), 

dall’art. 38 della Legge 133/2008 e dai relativi regolamenti di attuazione);  

 la creazione di un sistema di coordinamento regionale organizzato su base 

provinciale dei SUAP (art. 24 L.R. 34/2002); 

 la promozione di rafforzamento delle competenze degli Enti gestori dei SUAP 

per l’erogazione dei servizi previsti dagli stessi e per lo svolgimento delle 

attività di informazione e di promozione territoriale. 

Sulla base di quanto previsto nel protocollo è stata realizzata la piattaforma 

tecnologica CalabriaSUAP, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010, che 

rappresenta, in base alle normative di settore, il livello di servizio omogeneo di 

riferimento sul territorio regionale per tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

All’interno della rete regionale, a garanzia del principio di solidarietà istituzionale, il 

SURAP supporta i SUAP comunali di minore dimensioni e non dotati dal punto di vista 

organizzativo e di competenze. Promuove, laddove possibile, forme associative per 

migliorare l’efficienza complessiva dei SUAP comunali e la qualità dell’azione 

amministrativa degli stessi Comuni, rispetto alle richieste che provengono dal mondo 

delle aziende. 

Sulla base di quanto finora realizzato, il SURAP può evolvere la propria mission per 

mettere in campo ulteriori programmi ed azioni che favoriscano lo sviluppo di 

condizioni complessive di contesto favorevoli all’insediamento delle imprese ed alla 

crescita del sistema produttivo regionale. Interpone l’attività della pubblica 

amministrazione con le esigenze delle aziende, riducendo i margini di discrezionalità 

delle stesse Pubbliche Amministrazioni, i tempi burocratici ed eliminando ogni 

adempimento non indispensabile 

In questo contesto il SURAP potrà essere soggetto propulsore attivo del processo per la 

progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a 

quanto previsto dalla normativa europea e dell’attivazione di programmi specifici per 

favorire l’attrazione degli investimenti sul territorio regionale. 

Inoltre, il SURAP potrà assumere funzioni operative nelle procedure amministrative 

specifiche agendo in qualità di amministrazione procedente o attivando i poteri 

sostitutivi quando previsti, per come meglio descritto nei paragrafi a seguire. 

Tra le competenze interne alla Regione, il SURAP, ai sensi della D.G.R. n. 264/2012, è 

la struttura di coordinamento dei dipartimenti regionali (Agricoltura, Ambiente, Lavori 
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Pubblici, Urbanistica, Tutela della salute) interessati ai procedimenti relativi alle 

attività produttive. È responsabile dei contenuti della piattaforma telematica che 

vengono implementati attraverso l’interlocuzione costante con i SUAP comunali, che 

sono i principali utilizzatori dello strumento, garantita dai Coordinamenti Territoriali 

provinciali e della Città Metropolitana di Reggio Calabria (SAPP, Sportello Attività 

Produttive Provinciale) (Fig. 5). 

 
Fig. 5 – Sistema di Coordinamento Regionale 

 

Il SURAP, infine, coordina l’attività preparatoria necessaria per l’approvazione delle 

deliberazioni nazionali di recepimento degli Accordi approvati dalla Conferenza 

unificata in tema di modulistica unificata nazionale. L’attività di raccordo regionale, su 

impulso della Conferenza Stato-Regioni è iniziata nel 2015 con la modulistica nazionale 

unificata (AUA-Autorizzazione Unica Ambientale) e da ultimo nel 2017, con gli altri 

moduli nazionali unificati approvati in base ai Decreti Legislativi 126 e 222 del 2016, 

mediante l’adeguamento dei modelli unificati alla Legislazione e normativa regionale 

ed il loro adattamento all’uso informatizzato nel portale CalabriaSUAP. 

Di seguito si riporta un elenco delle attività e dei servizi erogati dal SURAP: 

 servizio di assistenza tecnica (Help Desk) a disposizione dei SUAP, degli Enti, 

delle imprese e dei loro procuratori sia per fornire supporto nell’utilizzo delle 

funzionalità del portale che per chiarire i dubbi o fornire di informazioni sui 

procedimenti. Fornisce supporto ai Comuni ed alle Pubbliche Amministrazioni 
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per l’accreditamento del personale che operano sulla piattaforma telematica 

regionale; 

 realizzazione di Vademecum e guide operative per l’accreditamento e il 

corretto utilizzo del portale lato SUAP, Uffici/Enti e Impresa/Procuratore; 

 realizzazione di Vademecum e guide operative sui procedimenti amministrativi 

anche di specifici Enti (ASP, VVF, Soprintendenze, ecc.); 

 realizzazione della Guida operativa per la gestione delle pratiche presentate 

dall’Agenzia per le Imprese (Confartigianato) previo accreditamento della 

medesima in base al D.P.R. 159/2010; 

 realizzazione sessioni formative rivolte ai SUAP, agli Uffici comunali e agli Enti 

sia sul funzionamento del portale regionale che sui procedimenti amministrativi 

di interesse dei SUAP; 

 realizzazione di incontri formativi/informativi con gli Ordini Professionali sulle 

funzionalità del portale regionale lato impresa e sulla corretta gestione die 

procedimenti amministrativi in fase di inserimento e gestione della pratica; 

 realizzazione della infrastruttura tecnologica e successiva automazione per 

l’interoperabilità in cooperazione applicativa con il Sistema camerale per 

l’aggiornamento del REA per tutti i Comuni aderenti; 

 realizzazione della modulistica in formato PDF editabile e, dal 2015, 

partecipazione ai tavoli nazionali per la realizzazione della modulistica 

nazionale unificata; 

 predisposizione dei contenuti (macroprocedimenti ed endoprocedimenti) per il 

portale regionale per la compilazione guidata delle pratiche; 

 predisposizione dei contenuti per le sezioni di informazione, di promozione 

territoriale oltre alla sezione “lotti” relativa alle aree PIP e ASI (ora CORAP); 

 coordinamento e affiancamento ai Dipartimenti regionali interessati ai 

procedimenti SUAP; 

 gestione del Forum. 

Per effetto della non attuazione a livello nazionale dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. n . 

160/2010, il SURAP si è fatto carico dei Servizi centralizzati specialistici per 

l’erogazione delle sessioni di formazione ed informazione a vantaggio di Comuni, Enti 

pubblici, professionisti ed aziende relative all’utilizzo del portale, alla presentazione 

delle nuove funzionalità informatiche via via introdotte ed alla formazione sulle novità 

normative e procedurali in tema di attività produttive. Inoltre, il SURAP ha il compito 

di formulare circolari/vademecum su specifici ambiti procedimentali particolarmente 

strategici ed ha sviluppato idonee procedure e strumenti operativi per accogliere i 

Comuni e gli Enti che progressivamente aderiscono al Sistema. 
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1.4 Le infrastrutture immateriali del Sistema Regionale SUAP 

Fanno parte del Sistema Regionale SUAP, che coinvolgono attivamente e 

quotidianamente le risorse umane e professionali che operano nei Comuni, nelle 

Province, in Regione e negli Enti di derivazione nazionale: 

 i Coordinamenti provinciali SUAP, che sono stati creati con la sottoscrizione di 

appositi Protocolli d’intesa su base Provinciale, con i quali si sono costituiti gli 

organismi operativi (Comitati Tecnici, Conferenza degli Enti e dei SUAP) che 

contribuiscono alla implementazione dei contenuti, alla segnalazione e alla 

proposta di miglioramenti funzionali del portale regionale. Fungono, inoltre, da 

collegamento tra i diversi Enti Pubblici attivi su base provinciale e, attraverso il 

SURAP, consentono una sintesi a livello regionale. Ogni provincia ha costituito il 

SAPP (Sportello Attività Produttive Provinciale) con il compito di far funzionare 

il Coordinamento ed i suoi Organismi e di interfacciarsi con i SUAP del proprio 

territorio e con il SURAP. A fine 2015, in attuazione alla Legge Regionale 22 

giugno 2015, n. 14 (riordino delle funzioni della Province) i SAPP delle Province 

di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e Crotone sono diventati parte integrante 

del SURAP attraverso il Coordinamento Territoriale provinciale, mentre è 

rimasto operativo il SAPP della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

 il Centro di competenza sulla semplificazione, avviato a febbraio 2018, con la 

collaborazione del FormezPA, nell’ambito del progetto nazionale “Supporto 

all’operatività della riforma in materia di semplificazione amministrativa per le 

imprese e in edilizia” composto dal SURAP, dal Dipartimento Segretariato 

Generale - Settore Coordinamento Dipartimenti e dal Settore Legislativo. Il 

Centro di competenza ha il compito di supportare la Regione in ulteriori azioni 

di semplificazione amministrativa e di favorire l’interscambio e la 

collaborazione tra tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nei 

procedimenti e verso gli stakeholder. Il centro di competenza dovrà essere 

integrato in merito al ruolo che il SURAP potrebbe assumere per lo sviluppo 

della ZES. L’integrazione avverrà inserendo almeno il dirigente responsabile 

della ZES. 

1.5 Il portale CalabriaSUAP 

La piattaforma telematica CalabriaSUAP è fruibile nella forma di riuso gratuito per le 

aziende, i Comuni e gli Enti terzi direttamente sul web tramite l’applicazione erogata 

dal CED regionale. La centralizzazione della gestione di questo strumento a livello 

regionale assicura alle stesse aziende, ai Comuni ed alle altre Amministrazioni 

Pubbliche coinvolte nei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche un 

servizio di alto profilo, sollevandoli da ulteriori oneri di natura tecnica connessi 

all’installazione e alla configurazione di applicazioni in locale. 

La piattaforma telematica CalabriaSUAP, che è stata avviata sulla base del riuso del 
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sistema telematico utilizzato dalla Regione Sardegna, si è evoluta e trasformata. Ciò è 

stato possibile recependo le proposte di miglioramento del sistema provenienti dagli 

utenti e dai funzionari coinvolti ed adattandosi al contesto normativo e socio-

istituzione calabrese, oltre che alle modifiche normative che sono intervenute a livello 

nazionale con l’introduzione, da ultimo, delle nuove disposizioni in tema di SCIA 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e di modulistica unificata nazionale. 

La piattaforma consente all’azienda, attraverso un’interfaccia di facile utilizzo e senza 

particolari rigidità informatiche, di costruire la pratica da trasmettere al SUAP 

comunale in base alla tipologia di attività, all’ubicazione della stessa ed ai 

procedimenti da attivare. Nel caso in cui vengano richieste integrazioni/completamenti 

della documentazione, l’azienda può integrare o sostituire direttamente i moduli ed i 

documenti, e il sistema tiene traccia di tutte le modifiche apportate. 

La gestione del back-office da parte degli operatori dei SUAP comunali, vero punto di 

forza della rete regionale, consente di coinvolgere nelle verifiche e/o nelle richieste di 

pareri tutti gli Enti che, a vario titolo, devono intervenire nel procedimento (Fig.6). Gli 

Enti vengono individuati, in relazione alla tipologia di pratica ed all’iter procedurale 

indicato, in maniera automatica dal sistema per agevolare l’operatore SUAP comunale, 

il quale può comunque modificare o integrare l’elenco delle verifiche sulla base delle 

peculiarità della pratica stessa. Il coinvolgimento degli Enti terzi nel procedimento 

avviene senza trasmissione fisica della documentazione ma attraverso la concessione di 

autorizzazioni per la visualizzazione delle pratiche e della relativa documentazione, 

direttamente sull’applicativo. È possibile, inoltre, se il SUAP comunale lo ritenga 

necessario, convocare le conferenze dei servizi. La sezione attualmente dedicata alla 

conferenza dei servizi potrà essere ulteriormente sviluppata, per meglio adattarla alle 

novità normative sul tema e per consentire l’avvio della sperimentazione delle 

conferenze dei servizi online. 

La piattaforma telematica consente, inoltre, l’interoperabilità in cooperazione 

applicativa con il sistema delle Camere di commercio per l’aggiornamento dei fascicoli 

d’impresa attraverso la trasmissione automatica delle pratiche da parte dei SUAP 

comunali al REA (Repertorio Economico Amministrativo), ciò consente di abbattere le 

tempistiche di gestione del procedimento amministrativo e di permettere agli operatori 

dei SUAP la piena aderenza del proprio operato alle norme vigenti (43 bis del D.P.R. 

445/2000). 

E’ necessario sviluppare ulteriormente l’interfaccia sistema delle Camere di commercio 

al fine di attivare ulteriori semplificazioni per le imprese. Su tale punto ad oggi 

sembrano registrarsi rallentamenti. 
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Ulteriori punti di forza per l’imprenditore e per la PA sono rappresentati da: 

 maggiore trasparenza nella gestione delle integrazioni documentali delle 

pratiche e delle istanze di collaudo; 

 visualizzazione delle statistiche relative alle pratiche gestite dagli stessi SUAP 

comunali, principalmente basate su indicatori specifici e sulle tempistiche di 

gestione delle stesse;  

 possibilità di attivazione del soggetto intermediario “Agenzia per le Imprese” 

come soggetto abilitato per la trasmissione delle pratiche al SUAP sul portale 

regionale, con la creazione di un apposito registro presso il SURAP. 

Oltre alle funzionalità sopra descritte, nel portale è stata implementata una sezione 

specifica destinata all’informazione territoriale, attraverso la sezione “Dove insediare 

la tua impresa”, che costituisce un nuovo servizio informativo e di orientamento di 

primo livello alimentato con le informazioni fornite dai Comuni, dal CORAP e 

coordinato dal SURAP, utile all’Imprenditore, anche estero, per ottenere informazioni 

sulle opportunità localizzative presso le aree attrezzate per l’insediamento delle 

imprese nel territorio calabrese. 

I servizi specifici erogati dal portale telematico CalabriaSUAP sono: 

 sezione informativa sulle procedure e sulle attività economiche guidate; 

 gestione telematica di tutte le fasi di inserimento e lavorazione della pratica; 

 gestione delle integrazioni documentali e della Conferenza dei Servizi; 

 interoperabilità con il sistema camerale per l’aggiornamento automatico del 

REA (in via di sviluppo); 

 sezione per le Agenzie per le imprese; 

 sezioni di promozione e informazione territoriale, sezione “lotti”; 

 gestione di SUAP singoli e SUAP associati. 

Il portale CalabriaSUAP a breve verrà traghettato verso il portale regionale 

CalabriaIMPRESA, nell’ambito del quale saranno implementati ulteriori servizi per le 

aziende, i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni, come l’attivazione di PagoPA e del 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Inoltre, il nuovo portale sarà accessibile da 

ogni parte in modalità multilingue (oggi è prevista la sola lingua inglese). 

Grazie al Progetto “CalabriaIMPRESA” (D.G.R. n. 304/2016) il SURAP, nell’ambito delle 

sue funzioni di coordinamento ed attraverso Fincalabra, ha dato attuazione ad 

iniziative che, nel loro insieme, perseguono l’obiettivo della semplificazione delle 

procedure amministrative relative all’insediamento e/o consolidamento delle attività 

produttive nella Regione Calabria (Fig. 7). 

In tale contesto programmatico, in previsione della costituzione dell’area ZES di Gioia 

Tauro, e sulla base di quanto previsto dal DDL di costituzione proposto dalla Regione 

Calabria, la Regione ha previsto il supporto a specifici percorsi sperimentali di 
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semplificazione amministrativa, in particolare delle procedure complesse in grado di 

contribuire al miglioramento delle condizioni di contesto favorendo l’insediamento di 

nuove imprese nella futura area ZES mediante la realizzazione di un programma di 

promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori internazionali. 

 

 

 
Fig. 6 – Servizi erogati dal SURAP 
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Fig. 7 – Servizi erogati alle PA e di backoffice per le imprese 

  

ALLEGATO 3



18 

1.6 I dati del portale regionale  

Attraverso un’attività di supporto e aggiornamento operata a livello regionale, 

usufruendo di servizi amministrativi ed informativi centralizzati, i SUAP calabresi hanno 

raggiunto importanti risultati in termini di pratiche presentate, diventando il punto di 

riferimento principale per le aziende e gli aspiranti imprenditori calabresi. 

Alla data del 31 gennaio 2018 sono quasi 95.000 le pratiche presentate agli uffici SUAP 

comunali utilizzando il portale CalabriaSUAP, al quale hanno aderito il 96,5 % dei 

Comuni (391 su 405), che coprono il 98% della popolazione calabrese (Fig. 8). 

A tale data i funzionari pubblici dei Comuni e di altre Pubbliche amministrazioni 

accreditati ed operanti sulla piattaforma telematica sono oltre 2500. 

Risultano configurati ed attivi in piattaforma oltre 1.276 uffici interni comunali e oltre 

442 uffici di Enti terzi.  

Sono oltre 60.000, infine, gli utenti registrati (titolari delle aziende, legali 

rappresentanti o procuratori) che hanno utilizzato il portale per la presentazione delle 

pratiche ai Comuni. 

 

 

Fig. 8 – Portale regionale CalabriaSUAP 
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2 Attività già realizzate a Gioia Tauro 

 

 

Le iniziative in atto riguardano la costituzione dello Sportello Unico Associato della 

Piana di Gioia Tauro, l’armonizzazione e la digitalizzazione delle procedure dell’Ente 

portuale con le disposizioni del D.P.R. 160/2010 e del CAD e il Marketing Territoriale.  

Sono semplificazioni di processo la costituzione dello Sportello Unico Associato della 

Piana di Gioia Tauro (par. 2.1) ed il Marketing Territoriale (par. 2.3). È una 

semplificazione di procedimento la digitalizzazione delle procedure dell’Ente portuale 

con le disposizioni del D.P.R. 160/2010 e del CAD (par. 2.2). 

Con la DGR n. 304 del 09.08.2016 la Giunta ha approvato il Progetto Strategico 

denominato “CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali 

dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale”. Il Progetto ha previsto 

tra l’altro, la realizzazione di uno Sportello SUAP Associato per la Piana di Gioia Tauro, 

tra i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, che dovrà interfacciarsi con lo 

Sportello Unico Amministrativo per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività 

produttive intra-Porto non esclusivamente commerciali, tenuto conto del necessario 

coordinamento con le diverse normative di settore.  

2.1 Costituzione dello Sportello Unico Associato della Piana di Gioia Tauro 

Le attività e gli strumenti già implementati, in tema di sperimentazione di percorsi di 

semplificazione amministrativa, riguardano lo Sportello Unico Associato. 

Lo Sportello Unico Associato è stato istituito il 21 ottobre 2016, dai tre Comuni 

dell’area della Piana di Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro. Insieme 

alla Regione Calabria, Assessorato allo sviluppo economico e promozione delle attività 

produttive, al Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) ed 

alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (con il Servizio SAPP – Sportello Attività 

Produttive Provinciale), hanno sottoscritto la Convenzione per la gestione associata, ai 

sensi del D.P.R. n. 160/2010, dei procedimenti ricadenti nella costituenda ZES. 

Tale iniziativa, promossa dal SURAP, ha anticipato di fatto alcuni degli strumenti già 

previsti per la costituzione della Zona Economica Speciale (ZES), di cui alla D.G.R. n. 

294 del 11/8/2015, per lo sviluppo integrato dell’area, sia in termini di insediamento di 

imprese del comparto logistico e del manifatturiero, sia in termini di accelerazione dei 

procedimenti di insediamento/variazione delle imprese.  

La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive è stata 

riconosciuta come strumento sinergico mediante il quale gli Enti convenzionati 

assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli 

impianti produttivi di beni e servizi.  

Lo Sportello Associato trasmette l’impulso necessario per lo sviluppo economico 

dell’intero territorio, con particolare riferimento all’area industriale che ricade nei 
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territori dei Comuni interessati dalla gestione associata.  

Fornisce diverse informazioni sulle attività, quali: 

 localizzazione; 

 realizzazione; 

 trasformazione; 

 ristrutturazione; 

 riconversione; 

 ampliamento; 

 trasferimento; 

 cessazione; 

 riattivazione. 

Il modello organizzativo prescelto per lo Sportello Unico associato è costituito da una 

“struttura a rete”, composto da un Coordinamento centrale che organizza il servizio, 

cura la fase informativa, fornisce consulenza e assistenza, affronta le problematiche 

più complesse e cura i rapporti con gli Enti esterni. Per rafforzare le competenze della 

struttura di coordinamento del SUAP associato è stato previsto che la stessa struttura si 

avvalga, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 3, del D. Lgs 112/98, della 

struttura tecnico-organizzativa del CORAP, in particolare per le funzioni di assistenza 

tecnica ed amministrativa nella verifica delle pratiche presentate nell’ambito dell’area 

per gli insediamenti industriali in quanto ricadenti nell’area della ZES di cui alla D.G.R. 

n. 249/2015. 

Impatto procedurale prima e dopo l’implementazione 

Nella Convezione per la gestione associata del SUAP della Piana di Gioia Tauro è stata 

concordata l’implementazione della procedura telematica per la presentazione delle 

domande di “Insediamento nell’area industriale retroportuale”2. Il procedimento 

semplificato prevede la verifica di conformità/pre-fattibilità dell’intervento, previsto 

dall’art. 8, comma 2 del D.P.R. 160/2010 che consente la diminuzione dei tempi per la 

concessione dell’autorizzazione all’insediamento da parte del CORAP regionale. La 

medesima procedura prevede anche il dimezzamento dei tempi del successivo 

procedimento amministrativo per l’autorizzazione alla realizzazione effettiva dello 

stesso insediamento3. 

Precedentemente all’adozione della nuova procedura, le aziende dovevano presentare 

la richiesta con la relativa documentazione cartacea al CORAP, acquisire eventuali 

pareri e/o autorizzazioni o nulla osta per conto proprio e, successivamente 

all’acquisizione dell’autorizzazione all’insediamento, le autorizzazioni per la 

realizzazione dell’intervento presso i singoli SUAP comunali. 

Con la nuova procedura è stato previsto che le domande per l’insediamento all’interno 
                                                 
2 Procedimento semplificato CORAP all’interno dello Sportello Unico Associato “Gioia Tauro”, 
www.calabriasuap.it; 
3 Previsione ordinaria rispetto alle disposizioni speciali e temporali del D.P.R. n. 194/2016.  
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dell’area industriale (retro-porto) vengano presentate per il tramite dello Sportello 

Unico Associato della Piana di Gioia Tauro. Ciò comporta l’utilizzo di procedure 

esclusivamente telematiche e, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, 

l’interlocutore unico dell’azienda è rappresentato dal SUAP comunale (Fig. 9). Ricevuta 

l’istanza, completa della documentazione prevista disponibile sul portale regionale, il 

SUAP Associato coinvolge, sempre in modalità telematica, nel procedimento, per la 

verifica preventiva di cui all’articolo 8, comma 2 del D.P.R. 160/2010, il CORAP, che ne 

verifica la completezza formale. Le eventuali richieste di completamento e/o di 

integrazione della documentazione vanno trasmesse dal CORAP al SUAP Comunale che 

informerà l’azienda. La procedura per l’assegnazione dell’area si conclude nel termine 

di 30 gg. di cui all’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 160/2010, con una netta 

diminuzione dei termini del procedimento precedentemente previsti. Successivamente 

alla definizione della procedura di assegnazione dell’area, che viene svolta ai sensi 

dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 160/2010, verrà avviato il procedimento per 

l’acquisizione dei pareri per la realizzazione dell’intervento nei termini del 

procedimento unico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 160/2010, con 

il dimezzamento dei termini ordinari di conclusione del procedimento.  

 

Fig. 9 – Schema di funzionamento della procedura  
 

L’istituzione del SUAP Associato della Piana di Gioia Tauro costituisce l’avvio di un 
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percorso di semplificazione delle procedure amministrative che non si è esaurisce con 

la costituzione del SUAP Associato, ma prevede una ulteriore fase di implementazione 

con la costituzione di una Conferenza permanente4 costituita dai Sindaci e dai 

Responsabili SUAP dei Comuni Associati, dal CORAP, dal SAPP della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria, dal Settore “Sistema Gioia Tauro” della Regione Calabria. La 

Conferenza permanente deve essere integrata con il Dirigente responsabile della 

Struttura speciale della ZES. La Conferenza permanente ha funzioni di 

“programmazione, cooperazione ed indirizzo sull’area della Piana di Gioia Tauro, con 

l’obiettivo di progettare ed implementare in maniera condivisa le attività di 

promozione dei territori e di attrazione di risorse finanziare ed di imprese, nonché 

l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di 

controllo della gestione associata dello Sportello Unico”. La Conferenza avrà la 

funzione di assicurare l’interfaccia e la necessaria cooperazione tra il SUAP Associato 

della Piana di Gioia Tauro e lo Sportello Unico Amministrativo (SUA)5 competente per 

tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive intra porto non 

esclusivamente commerciali, e dal SURAP della Regione Calabria. 

Dalla lettura coordinata degli artt. 15 bis, 16 e 18 della Legge n. 84/1994, è auspicabile 

che nella regolamentazione del SUA venga specificato il campo di attività allo 

svolgimento di funzioni amministrative di front-office per le sole attività rivolte ai 

“Servizi Portuali”, escludendo quindi quelli riconducibili ai procedimenti di competenza 

del SUAP di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 160/2010. 

La Conferenza permanente, invece, procederà alla definizione di accordi di programma 

o convenzioni con altri Enti, per la sperimentazione di ulteriori percorsi di 

semplificazione amministrativa che consentano di raggiungere l’obiettivo di diminuire 

gli oneri ed i tempi delle procedure amministrative a carico delle aziende che 

intendano insediarsi nell’area della futura ZES. 

In Tab. 2 è riportato lo schema di comparazione dell’attività di semplificazione. 

  

                                                 
4 Strumento già previsto nel Protocollo d’Intessa del 21 ottobre 2016 per l’istituzione dello 
Sportello Unico Associato      
5 Per la definizione di Sportello Unico Amministrativo si rimanda al glossario   
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Tab. 2 - Schema di comparazione dell’attività di semplificazione 
Fasi del 
procedimento 

 Prima della costituzione del 
SUAP Associato 

 Dopo la costituzione del SUAP 
Associato 

 Reperimento delle 
informazioni 

 Esclusivamente presso il CORAP 
regionale o presso le ex-ASI con 
modalità ordinaria 

 Tutte le informazioni sono 
disponibili, in qualsiasi momento, sul 
portale regionale, dove è possibile 
reperire anche la modulistica 
necessaria e verificare quali siano i 
lotti liberi e disponibili  

 Presentazione 
dell’istanza per 
l’autorizzazione 
all’insediamento 

 Esclusivamente in modalità 
cartacea, in molteplici copie, 
presso la sede del CORAP o 
dell’ex ASI interessata 

 Presentazione in modalità 
telematica, per il tramite del 
portale regionale, al SUAP Associato, 
da qualunque parte del mondo ed in 
qualunque momento. Il SUAP 
coinvolge immediatamente nel 
procedimento il CORAP e, 
successivamente (anche su 
indicazione dello stesso Consorzio) 
gli ulteriori Enti che devono 
rilasciare pareri/autorizzazioni/nulla 
osta in relazione alla richiesta di 
insediamento 

 Acquisizione dei 
pareri necessari per il 
rilascio 
dell’autorizzazione  

 In linea di massima, l’azienda li 
doveva acquisire per conto 
proprio, presentando le istanze 
cartacee a ciascun 
Ente/interlocutore, per poi 
fornirle al CORAP (ex ASI) 

 È il SUAP Associato che acquisisce, in 
modalità telematica, tramite il 
portale regionale, tutti 
pareri/nullaosta/autorizzazioni 
necessari per l’autorizzazione 
all’insediamento. È sempre il SUAP 
associato a costituire l’interlocutore 
unico dell’azienda per eventuali 
richieste e le trasmissioni di 
integrazioni documentali, con una 
netta semplificazione delle relazioni 
azienda/PA a vantaggio 
dell’azienda. 

 Autorizzazione 
all’insediamento 

 Termini del procedimento che 
si dilungavano oltre i 90 gg 

 È previsto che il procedimento per la 
verifica dei requisiti per 
l’insediamento si concluda in 30 gg. 

 Autorizzazione per la 
realizzazione 
dell’intervento 
successivamente al 
rilascio 
dell’autorizzazione 
all’insediamento 

 L’azienda doveva ripresentare 
tutta la documentazione e gli 
elaborati per acquisire le 
autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell’intervento 
oggetto dell’insediamento ed 
acquisire in maniera autonoma 
o per il tramite del SUAP 
singolo tutti i pareri. I termini 
del procedimento. 
autorizzatorio erano quelli 
ordinari 

 L’azienda presenta la richiesta di 
autorizzazione alla realizzazione 
dell’intervento oggetto 
dell’insediamento allo Sportello 
Unico Associato facendo riferimento 
al procedimento di verifica 
preventiva già concluso. In questo 
caso i termini per l’acquisizione dei 
pareri ed il rilascio del 
provvedimento unico finale di cui 
all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010 
sono dimezzati, essendo le PA già a 
conoscenza dell’intervento e sulla 
base delle disposizioni dell’articolo 8 
del D.P.R. 160/2010. 
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2.2 Armonizzazione e digitalizzazione delle procedure dell’Ente portuale AP 

(AdSP) con le disposizioni del D.P.R. 160/2010 e del CAD 

Nell’ambito della sperimentazione di percorsi di semplificazione amministrativa, a 

vantaggio delle imprese da insediare nella futura area ZES, è stato avviato dal SURAP 

regionale in collaborazione con l’Autorità Portuale di Gioia Tauro (AdSP-GT) il percorso 

di armonizzazione e digitalizzazione delle procedure dell’Ente portuale con le 

disposizioni del D.P.R. 160/2010 e del CAD.  

Tale attività ha già consentito il raggiungimento di un primo risultato con la 

configurazione del procedimento complesso per il rilascio della concessione demaniale 

in area portuale, come procedura telematica nell’ambito del portale regionale 

CalabriaSUAP, a partire dal 18 dicembre 2017.  

La configurazione telematica di questo procedimento complesso consente l’inserimento 

e la gestione telematica delle istanze per l’avvio di attività imprenditoriali, con 

richiesta di concessione demaniale, per le aree portuali di competenza dell’Autorità 

portuale di Gioia Tauro e, in particolare, per l’area portuale della Piana di Gioia Tauro.  

Prevede altresì che sia l’ufficio comunale SUAP, su indicazione dell’Autorità portuale, a 

coinvolgere i vari Enti competenti in merito a pareri, nullaosta ed autorizzazioni da 

acquisire per il rilascio della concessione demaniale attraverso la convocazione di una 

conferenza dei servizi, sulla base delle vigenti previsioni normative, effettuata 

attraverso l’apposita sezione del portale CalabriaSUAP. 

La procedura è estensibile a tutti gli altri porti regionali attraverso il portale 

“CalabriaSUAP”. 

Impatto procedurale prima e dopo l’implementazione 

Il procedimento viene gestito, in maniera totalmente dematerializzata, grazie alla 

stretta collaborazione interistituzionale avviata tra il SUAP Associato della Piana di 

Gioia Tauro e la stessa Autorità portuale e l’attività di coordinamento garantita dal 

SURAP regionale. Tale risultato costituisce, comunque, soltanto un punto di partenza, 

in quanto è già stato previsto di procedere alla configurazione sul portale regionale di 

tutti gli ulteriori procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive che fanno 

capo alla stessa Autorità portuale di Gioia Tauro, anche con riferimento a procedimenti 

di minore complessità.  

Con la configurazione del procedimento di rilascio della “concessione demaniale in area 

portuale”6 e l’inserimento dell’Autorità portuale tra gli Enti aderenti al Sistema 

informativo regionale coordinato dal SURAP, tutti gli Enti presenti nella area ZES-GT, 

risultano attivi ed operanti nella rete regionale, contribuendo al progressivo 

raggiungimento dell’obiettivo della semplificazione amministrativa, che consente 

all’utente un considerevole risparmio in termini di tempo e risorse.  

Precedentemente alla configurazione telematica del procedimento di insediamento 
                                                 
6 Art. 5 Codice della Navigazione  
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dell’attività imprenditoriale con rilascio della concessione demaniale, l’azienda doveva 

rivolgersi direttamente ed esclusivamente all’Autorità portuale. Dapprima per acquisire 

le informazioni e la modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza per il 

rilascio della concessione demaniale, poi, sulla base delle informazioni acquisite, 

l’azienda doveva presentare in molteplici copie cartacee il progetto e la 

documentazione richiesta. Nel corso della procedura doveva acquisire, in maniera 

autonoma, rivolgendosi direttamente a ciascun Ente competente, le autorizzazioni ed i 

nullaosta propedeutici al rilascio della concessione demaniale. I termini del 

procedimento amministrativo in questo caso non erano preventivabili, lasciando 

l’azienda nell’incertezza assoluta relativamente ai tempi di definizione del 

procedimento. 

La configurazione telematica del procedimento ha permesso l’inserimento dell’Autorità 

portuale di Gioia Tauro e degli ulteriori Enti coinvolti nel procedimento complesso di 

rilascio della concessione demaniale nella rete di attori pubblici operante sul portale 

regionale CalabriaSUAP. L’azienda che intenda localizzare un’attività imprenditoriale 

nell’area portuale e chiedere il rilascio della relativa concessione demaniale ha un 

unico interlocutore, costituito dal SUAP Associato della Piana di Gioia Tauro. A tal fine, 

presenta tutta la documentazione in un’unica soluzione ed in formato telematico e per 

il tramite del SUAP associato, ottiene tutti i pareri e le autorizzazioni connesse alla 

concessione demaniale nei tempi previsti dalla normativa vigente.  

Inoltre, attraverso la piattaforma, nella sezione di marketing territoriale dedicata 

all’area portuale, l’azienda ha la possibilità di acquisire tutte le informazioni sul 

procedimento relativamente agli insediamenti consentiti.  Può ottenere, altresì, le 

informazioni amministrative necessarie per la preparazione e l’inserimento della 

pratica nella sezione dedicata del portale, che consente di avviare una ricerca dei 

procedimenti amministrativi configurati per settore di attività. 

Per guidare la predisposizione della pratica e della relativa documentazione è stato 

redatto un Vademecum7 informativo. 

In Tab. 3 è riportato lo schema di comparazione dell’attività di semplificazione. 

  

                                                 
7 Vademecum per la gestione Procedimento “Concessione in area Portuale”, www.calabriasuap.it 
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Tab. 3 - Schema di comparazione dell’attività di semplificazione 

Fasi del procedimento 
 Prima della configurazione 

telematica del procedimento 
complesso 

Dopo la configurazione telematica 
del procedimento complesso 

 Reperimento delle 
informazioni 

 Esclusivamente presso 
l’Autorità portuale di Gioia 
Tauro con modalità ordinaria, 
attraverso riunioni fisiche o 
colloqui telefonici 

 Tutte le informazioni sono 
disponibili, in qualsiasi momento, 
sul portale regionale, dove è 
possibile reperire anche la 
modulistica necessaria e verificare 
quali siano i lotti liberi e disponibili, 
oltre alle informazioni dettagliate 
sulla documentazione da allegare 
alla pratica. 

 
 
 

 Presentazione dell’istanza 
per l’insediamento 
imprenditoriale in area 
portuale, con richiesta di 
concessione demaniale 

 Esclusivamente in modalità 
cartacea, in molteplici copie, 
presso la sede del dell’Autorità 
portuale 

 Presentazione in modalità 
telematica, per il tramite del 
portale regionale, al SUAP 
Associato, da qualunque parte del 
mondo ed in qualunque momento. Il 
SUAP coinvolge immediatamente nel 
procedimento l’Autorità portuale e, 
successivamente (anche su 
indicazione della stessa Autorità 
portuale) gli ulteriori Enti che 
devono rilasciare 
pareri/autorizzazioni/nulla osta in 
relazione alla richiesta di 
localizzazione dell’attività 
produttiva in area portuale con 
richiesta di concessione demaniale 

 Acquisizione dei pareri 
necessari per il rilascio 
della concessione 
demaniale 

 L’azienda doveva acquisire, in 
maniera autonoma e per conto 
proprio, tutti i pareri necessari 
per il rilascio della concessione 
demaniale, presentando le 
istanze cartacee a ciascun 
Ente/interlocutore, per poi 
fornirle all’Autorità portuale al 
momento della richiesta di 
rilascio della concessione 
demaniale. 

 È il SUAP Associato che acquisisce, 
in modalità telematica, tramite il 
portale regionale, tutti 
pareri/nullaosta/autorizzazioni 
necessari per l’autorizzazione 
all’insediamento. È sempre il SUAP 
associato a costituire l’interlocutore 
unico dell’azienda per eventuali 
richieste e le trasmissioni di 
integrazioni documentali, con una 
netta semplificazione delle relazioni 
azienda/PA a vantaggio 
dell’azienda. 
 

2.3 Presentazione Territoriale 

Accanto alla sperimentazione di percorsi di semplificazione amministrativa, il SURAP 

regionale ha avviato, inoltre, un Servizio on line per la promozione sistematica della 

futura area ZES diretto verso i potenziali investitori internazionali.  

Le indicazioni di marketing sono fruibili all’interno del portale www.calabriasuap.it., 

sezione SERVIZI, nella pagina “Dove insediare la tua impresa”, nell’approfondimento 

dedicato all’area industriale della Piana di Gioia Tauro. 

Le descrizioni consentono di migliorare qualità e completezza delle informazioni 

sull’intera area industriale di Gioia Tauro e della città metropolitana cui afferisce, in 

termini infrastrutturali e di servizio, di opportunità produttive ed economiche, di 
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possibilità insediative che il territorio calabrese offre, nonché degli Enti che la 

gestiscono (Autorità portuale e CORAP) e dei servizi descritti in altri paragrafi del 

presente documento. 

Le descrizioni sono organizzate in due aree: 

 Promozione territoriale; 

 Sistema informativo dei lotti. 

I contenuti mettono a disposizione informazioni che possono essere utili agli 

imprenditori per valutare l’opportunità di allocare nell’area ZES l’attività, con 

approfondimenti relativi a: 

 contesto produttivo; 

 territorio e ambiente; 

 sistema dei trasporti; 

 cultura ed eventi. 

Ogni approfondimento, oltre a dare indicazione puntuali circa soggetti ed attività 

presenti, fornisce riferimenti per l’attivazione di contatti diretti. 

In particolare, la funzione “ricerca lotti” consente di acquisire online le informazioni 

relative alla stato dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, tramite 

rappresentazione grafica e/o formato elenco all’interno del portale 

www.calabriasuap.it.  

Tali informazioni vengono aggiornate periodicamente, in relazione ai cambi di stato 

derivanti da nuovi insediamenti o dismissioni di attività esistenti. 

Le informazioni sopra descritte sono disponibili anche con versione in lingua inglese. 

Impatto procedurale prima e dopo l’implementazione 

Allo stato attuale, con particolare riguardo alla futura Area ZES, risulta mappata 

l’intera area retro portuale di Gioia Tauro di competenza CORAP (1^-2^- 3^ zona 

industriale), sia per quanto riguarda i lotti disponibili (referente, superficie, costo 

d’acquisizione/locazione, dotazione infrastrutturale, distanze dai principali nodi di 

comunicazione) che per i lotti occupati (superficie, tipologia di attività insediata, 

dotazione infrastrutturale). 

Nel mese di novembre 2017 è stata integrata, all’interno del portale, la posizione 

relativa all’area di pertinenza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro ed è in corso 

l’acquisizione delle informazioni relative ai lotti per attività produttive in essa 

presenti, che consentirà di disporre della mappatura dell’intera area ZES dell’area di 

Gioia Tauro. Tale servizio è attivo anche sulle altre aree CORAP (compresa quella di 

Lamezia Terme). 

Accedendo al portale www.calabriasuap.it il potenziale utente/investitore ha la 

possibilità di verificare on line8 la disponibilità di aree rispondenti alle proprie 

necessità insediative, in termini di superficie, costo, infrastrutture presenti, tipologia 
                                                 
8 Presentazione della funzionalità “ricerca e lotti”, www.calabriasuap.it 
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delle aziende già insediate nell’area ZES, venendo anche a conoscenza del nominativo 

del referente cui rivolgersi.  

Tale procedura online sostituisce la precedente fase di contatto iniziale in cui le 

aziende, nel corso di incontri richiesti e realizzati nelle sedi degli enti gestori delle 

aree ZES (CORAP e Autorità Portuale) assumevano le informazioni circa la disponibilità 

di lotti. Il contatto diretto viene ora avviato successivamente all’acquisizione delle 

informazioni relative ai lotti, ed entra nel merito di opzioni insediative già verificate. 
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3 Attività da realizzare nella ZES 

 

 

Le attività da realizzare sono lo Sportello Informativo, le Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate e ulteriori misure che riguardano i procedimenti relativi ad 

alcune attività economiche. Per le due misure principali sono state già avviate tutte le 

attività prototipali. 

Sono semplificazioni di processo la costituzione dello Sportello Informativo (par. 3.1) e 

la realizzazione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (par. 3.2). Le ulteriori 

misure possono essere semplificazioni di processo, di procedimento e di termini (par. 

3.3). 

3.1 Sportello Informativo 

Le attività e gli strumenti in corso di implementazione e da implementare, in tema di 

sperimentazione di percorsi di semplificazione amministrativa, riguardano anche lo 

Sportello Informativo. 

Con l’obiettivo di fornire un ulteriore supporto ai soggetti produttivi interessati ad 

insediarsi nell’area industriale di Gioia Tauro, a valere sul Progetto strategico di cui 

alla DGR n. 304/2016 “CalabriaImpresa.eu”, è in corso di progettazione uno Sportello 

informativo virtuale. Il servizio, dedicato alla futura area ZES, potrà rispondere ad un 

ampio ventaglio di esigenze, fornendo consulenze dirette agli imprenditori, 

supportando l’operatività della Conferenza dei Servizi, svolgendo attività connesse alla 

promozione/sostegno dell’area ZES. 

Lo Sportello Informativo costituirà un momento di raccordo tra Soggetti che, a vario 

titolo, operano in questo territorio, e sarà il canale di accesso in modo semplificato ad 

un’informativa completa su agevolazioni/facilitazioni/opportunità relativi all’area di 

Gioia Tauro, così costituendo una delle azioni a supporto della semplificazione 

operativa finalizzata anche alla piena attuazione del nuovo modello previsto per lo 

Sportello Unico Associato. 

Lo Sportello Informativo sarà accessibile in maniera virtuale/on line dalla sezione 

dedicata “WebZes” del portale CalabriaImpresa/CalabriaSuap e, strutturato in formato 

almeno bilingue, consentirà di rispondere ad una domanda imprenditoriale 

internazionale.  

Dalla sezione WebZes, pertanto, sarà possibile accedere ad informazioni di base, 

logistiche ed amministrative, per quanti siano interessati ad un insediamento nell’area 

ZES, offrendo anche informazioni su vantaggi e opportunità disponibili.  

Si prevede anche l’apertura di un presidio, interno all’area portuale, la cui esatta 

ubicazione verrà definita secondo le indicazioni dei Soggetti istituzionali presenti 

nell’area, che darà sostanza allo Sportello informativo. Esso sarà sede della Conferenza 

dei Servizi, oltre che luogo di riferimento per scambi/incontri, e verrà garantito da 
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risorse di Fincalabra. 

Analisi della proposta 

Lo Sportello Informativo metterà a disposizione di attività economiche già operative 

nell’area e di quelle potenzialmente interessate ad insediarsi, dati e informazioni su 

opportunità e facilitazioni per le imprese, al fine di attrarre nuovi soggetti 

imprenditoriali, nazionali ed esteri, rafforzare il tessuto economico, consolidare e 

snellire il rapporto tra tutti i Soggetti, istituzionali e non, che operano nell’area di 

Gioia Tauro. 

Obiettivo primario dello Sportello Informativo è dunque racchiudere in un unico punto 

le informazioni ed i servizi per favorire il processo di insediamento/rafforzamento di 

attività economiche e attrarre investimenti, grazie ad una infrastrutturazione del 

territorio tesa a produrre conoscenza di procedure, adempimenti, opportunità, 

iniziative e servizi, altrimenti disponibili per il tramite di più soggetti tra di loro non 

comunicanti. 

Anche queste attività dovranno essere coordinate con il SUA dell’Autorità Portuale.  

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, le informazioni e le attività che saranno 

disponibili e svolte dall’unico Sportello Informativo: 

A) SUPPORTO INFORMATIVO E DI MARKETING 

 legislazione relativa alla creazione e il consolidamento di imprese: guida ai siti 

istituzionali e regionale e nazionali relativi a incentivi; 

 incentivi per imprese allocate nell’area anche nell’ottica della ZES; 

 guida ai servizi dedicati, per l’individuazione di aree per l’insediamento di 

imprese (http://www.calabriasuap.it/marketing/lotti/ricerca), in 

collaborazione con gli enti firmatari della convenzione per l’istituzione dello 

Sportello associato; 

 mappatura di servizi alle imprese presenti nell’area; 

 mappatura delle tipologie d’impresa insediate nell’area. 

B) ACCOMPAGNAMENTO ALLE IMPRESE 

 illustrazione delle procedure per l’insediamento nell’area, in collaborazione 

con gli operatori del SUAP Associato; 

 guida ai servizi dedicati, per la presentazione di richieste di insediamento 

(http://servizi.calabriasuap.it/cittadino/infoAvvioPratica.htm), in 

collaborazione con gli operatori del SUAP Associato; 

 attivazione di contatti con Centri di Ricerca Universitari e Poli Tecnologici; 

 help desk. 

C) COORDINAMENTO DI INTERVENTI ED INIZIATIVE  

 incontri tecnici di verifica, approfondimento e studio per la progressiva piena 

attuazione della semplificazione procedurale in area ZES; 

 incontri della Conferenza di Servizi; 
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 incontri informativi/confronto/approfondimento con Enti, Associazioni di 

Categoria e Associazioni Datoriali, Imprenditori. 

3.2 APEA 

La Regione Calabria, attraverso la struttura regionale denominata SURAP e nell’Area 

Portuale di Gioia Tauro, può espletare utilmente e legittimamente funzioni 

amministrative/ gestionali, relativamente ad un’attività di coordinamento degli 

insediamenti ed attività produttive, (nel solo alveo di quelle previste dal D.P.R. 

160/2010 ed escluse quelle prettamente portuali ad es. attracco di mezzi). In 

particolare, per gli interventi di innovazione insediativa, di esclusiva competenza 

regionale come l’APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) che consentono di 

realizzare ambienti competitivi per le imprese del manifatturiero o per procedimenti di 

autorizzazione all’insediamento la cui competenza è strettamente regionale. 

Per tale funzione la Regione può incidere sulla ZES, in termini decisivi sull’innovazione 

e sulla competitività, caratterizzando l’area della Zona Economica Speciale attraverso 

l’istituzione dell’APEA all’interno delle aree industriali che ricadono nel perimetro 

della Zona stessa e/o estendendo i benefici e il sistema di qualificazione/certificazione 

anche alle imprese insediate nelle aree di competenza portuale. 

APEA è l’acronimo di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata ed è un istituto 

introdotto nel panorama legislativo italiano dall’art. 26 del D. Lgs. n. 112/98 (c.d. 

Decreto Bassanini) per definire un’area/agglomerato produttivo “dotata delle 

infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza 

e dell’ambiente”.  

Il citato decreto ha demandato alle Regioni ed alle province autonome la disciplina 

della materia a livello locale con particolare riferimento alle “forme di gestione 

unitaria delle infrastrutture e dei servizi” da parte di un Ente Gestore appositamente 

individuato.   

La Legge Regionale n. 38/2001 è lo strumento normativo attraverso cui la Regione 

Calabria ha dato applicazione al D. Lgs. n. 112/1998. In particolare, l’articolo 21 della 

citata legge regionale attribuisce al CORAP che, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 

24/2013, ha accorpato i 5 Consorzi ASI provinciali) la funzione di definire e 

regolamentare il modello APEA da applicare sul territorio regionale. 

L’istituzione del CORAP, quale attore unitario della politica industriale economica 

regionale, consente di ampliare la portata dell’intervento pubblico sui fattori di 

contesto infrastrutturale, di natura materiale ed immateriale, per determinare un 

modello insediativo unitario ed omogeneo capace di contribuire alla competitività del 

sistema economico ed imprenditoriale territoriale. 

L’evoluzione normativa e tecnologica consente, oggi, di tracciare un orientamento del 

modello APEA per le aree produttive regionali finalizzate alla promozione ed allo 

sviluppo di attività industriali, a qualsiasi scala dimensionale e comparto produttivo. 
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Ciò a patto che i processi siano gestiti all’interno di un sistema territoriale complessivo, 

in modo da garantire una qualità ambientale, nell’insieme, elevata, unitamente al 

sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo 

regionale e locale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.  

Tale orientamento si focalizza su una precisa prospettiva di sostenibilità, anche 

coincidente con le finalità della ZES, quella della competitività delle imprese, delle 

loro aggregazioni e dei territori che le accolgono.  

L’APEA si caratterizza per la presenza di infrastrutture e servizi comuni gestiti 

unitariamente secondo modalità tali da consentire prestazioni ambientali superiori 

rispetto alla somma dei benefici ottenibili dalla ottimizzazione del processo produttivo 

di ciascuna impresa. Questa nuova prospettiva, attraverso l’attivazione dei vantaggi 

tipici dei sistemi territoriali di imprese (cluster) consente di coniugare la sostenibilità 

dello sviluppo produttivo con la possibilità di migliorare la competitività delle imprese.  

La logica, mutuata dall’osservazione di numerosi casi concreti a livello nazionale ed 

europeo e secondo gli indirizzi comunitari in materia di “Green Economy”, è che 

spostando l’obiettivo delle politiche pubbliche di tutela ambientale dal singolo sito 

produttivo al contesto territoriale che lo accoglie, agglomerato o area industriale, si 

riesca ad ottenere il duplice risultato di essere al tempo stesso più efficaci (maggiori 

prestazioni ambientali) e più efficienti (vantaggi economici). Di fatto, le APEA 

rappresentano uno strumento normativo e di programmazione economica a disposizione 

dei soggetti pubblici per meglio orientare la pianificazione territoriale e, nel contempo, 

assicurare alla imprese che scelgono di insediarvisi un contesto regolato, sostenibile e 

competitivo.   

Analisi della proposta 

La Regione Calabria ha individuato normativamente il perimetro. Il soggetto (oggi il 

CORAP) autorizzato e delegato a definire il modello APEA ed a regolamentarlo 

all’interno del contesto territoriale per l’insediamento delle imprese (agglomerati/aree 

industriali di competenza del CORAP o aree PIP comunali/sovracomunali), dovrà 

proporre una regolazione in materia e definire l’APEA applicabile al sistema 

economico/territoriale regionale. 

In ragione di ciò, il CORAP dovrà procedere alla esecuzione di quanto disposto e 

disciplinato dall’art. 21 della L.R. n. 38/2001, previa definizione di un indirizzo 

regionale che permetta di inquadrare l’APEA all’interno della proposta ZES ed 

all’interno del territorio extra ZES. 

Secondo le diverse esperienze regionali i soggetti costituenti l’APEA sono i soggetti 

giuridici, pubblici e privati, che aderiscono e partecipano in maniera stabile alle 

attività e alle iniziative promosse, sottoscrivendo il regolamento e formalizzando l’atto 

di adesione. Nel caso dell’APEA, collocabile all’interno della ZES, sicuramente sono di 

diritto includibili tra i soggetti costituenti il Comune o i Comuni dei territori coinvolti, il 

CORAP, nel cui ambito territoriale di competenza ex lege sono localizzate le APEA, la 
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Città metropolitana.  

Di norma, le fasi per il riconoscimento di un’APEA Regionale sono: Inquadramento 

territoriale e definizione del modello di APEA (in termini economici, produttivi e 

tecnologici); Predisposizione, verifica e approvazione del Regolamento; Condivisione 

del modello e della regolamentazione con le imprese; Perfezionamento dell’adesione 

da parte dei soggetti costituenti.  

L’architettura istitutiva, regolativa ed operativa dell’APEA, con l’intento di condividere 

le finalità strategiche ed economiche dell’APEA e della ZES in termini di favorire lo 

sviluppo delle attività produttive maggiormente eco-efficienti ed eco-innovative e, più 

in generale, il perseguimento delle finalità di cui sopra, dovrà definire il quadro delle 

forme di semplificazione amministrativa per le imprese operanti all’interno delle APEA. 

In particolare, le forme di semplificazione amministrativa potranno essere definite, in 

conformità alla vigente normativa europea e statale di riferimento, relativamente a:  

1. procedimenti autorizzativi; 

2. unificazione delle autorizzazioni; 

3. procedure per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale e 

dell’autorizzazione integrata ambientale; 

4. semplificazione nella valutazione dei progetti; 

5. limiti e scadenze previsti nelle autorizzazioni; 

6. modalità e frequenze dei controlli periodici da parte delle Autorità Competenti.  

Appare evidente che gli ambiti di rimodulazione dei procedimenti, i diversi livelli e 

competenze in cui si articola il sistema delle autorizzazioni/concessioni all’interno di 

un contesto nuovo come la ZES ed all’interno della quale si innestano sia istituti 

giuridici definiti, ma non attuati (es. l’APEA), sia processi contestuali di 

programmazione economica e pianificazione territoriale (es. artt. 15 e 22 della L.R. n. 

19/2016) richiedono la formalizzazione di livelli di governance connessi e condivisi. 

Fatto salvo che il D.L. n. 91/2017 ed il successivo DPCM individuano il Comitato 

d’indirizzo quale soggetto attuatore del Piano strategico di sviluppo della ZES, appare 

opportuno individuare un soggetto che si colloca in linea rispetto al suddetto Comitato 

e che provveda ad analizzare ed armonizzare l’intera architettura dei procedimenti 

amministrativi che concorrono alle diverse scale di competenze 

autorizzative/concessorie con la finalità di conseguire l’obiettivo della semplificazione 

amministrativa, dell’innovazione e della regolamentazione ordinata per favorire 

l’insediamento delle imprese. 

Tale ipotesi potrebbe essere conseguita attraverso la proposizione e l’utilizzo della 

“Conferenza permanente”9 inclusa nello Sportello Unico Associato, tra tutti i soggetti 

che concorrono alla gestione dei processi e procedimenti coinvolti nella definizione e 

nella gestione del processo di programmazione della ZES e che opera all’interno del 

quadro normativo definito dal D.P.R. 160/2010 e dal D.P.R. 194/2016. 

                                                 
9 Prevista nella Convenzione del 21/10/2016 per l’istituzione dello Sportello Unico Associato 
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3.3 Ulteriori misure di semplificazione amministrativa che la Regione 

Calabria può attivare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES 

Tenendo conto di quanto già realizzato in tema di adozione di misure di semplificazione 

sul territorio regionale, la Regione Calabria, con l’obiettivo di sperimentare ulteriori e 

specifici percorsi di semplificazione amministrativa a vantaggio delle aziende che si 

andranno ad insediare nell’area ZES, può attivare una serie di misure di semplificazione 

e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle aziende, che potranno essere 

implementate tramite strumenti operativi diversificati: da circolari dirigenziali per 

modificare la struttura organizzativa interna al fine di renderla maggiormente 

efficiente e performante nei tempi e nelle modalità di interlocuzione che derivano 

dalla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive, 

all’approvazione, da parte della Giunta regionale, di regolamenti specifici, che possono 

restituire i precedenti, contribuendo allo snellimento complessivo del corpus 

regolatorio e che andranno a definire con norme esecutive, sulla base degli spazi 

presenti nelle disposizioni legislative nazionali o regionali già approvate, ulteriori livelli 

di semplificazione amministrativa, fino ad arrivare alla redazione di un apposito 

dispositivo legislativo che includa tutte le misure di semplificazione identificate a 

livello strategico per abbattere gli oneri amministrativi a carico delle aziende dell’area 

ZES.  

Nei paragrafi successivi è riportata la descrizione nel dettaglio delle misure che 

possono essere adottate e che, secondo la struttura del D.P.R. n. 160/2010 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 

per le attività produttive, implicano: 

 semplificazione del processo; 

 semplificazione del procedimento; 

 semplificazione dei termini. 

In particolare, sono misure di: 

 semplificazione del processo 

o Individuazione del rappresentante unico regionale per le conferenze dei 

servizi (par. 3.3.1); 

o Individuazione dello Sportello Unico ai fini della “concentrazione 

amministrativa (par. 3.3.2); 

o Previsione dei Poteri sostitutivi della Regione attraverso il SURAP, nei 

confronti del SUAP inadempienti (par. 3.3.3); 

o Individuazione di Aree a particolare interesse regionale ai sensi del D. Lgs 

112/98 (par. 3.33.4); 

o Individuazione delle Autorità competenti per il rilascio delle Autorizzazioni 

Uniche Ambientali e riorganizzare del relativo flusso procedurale (par. 

3.3.6); 

o Predisposizione accordi ex art. 15 Legge 241/1990 per disciplinare lo 
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svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti 

coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES (par. 

3.3.12) 

o Predisposizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e 

statali interessate, volte a disciplinare procedure semplificate e regimi 

procedimentali speciali (par. 3.3.13) 

o Intervento proposto a livello nazionale: proposta di modifiche al D.P.R. 12 

settembre 2017, n. 194 (“Regolamento recante norme per la 

semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a 

norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124“) al fine di rendere 

detto regolamento funzionale alle ZES (par. 3.3.14). 

 semplificazione del procedimento 

o Riorganizzazione del flusso procedurale per il rilascio delle autorizzazioni 

simiche (par. 3.3.7); 

o Riorganizzazione del flusso procedurale per le approvazioni di progetti in 

variante agli strumenti urbanistici (par. 3.3.8); 

o Razionalizzazione del flusso procedurale per le autorizzazioni 

paesaggistiche (par. 3.3.9); 

o Semplificazione del procedimento e riduzione dei termini per il rilascio 

delle autorizzazioni all’insediamento nelle aree industriali (par. 3.3.10); 

o Riduzione degli oneri istruttori richiesti nell’ambito dei procedimenti 

amministrativi limitatamente alle aree ZES (par. 3.3.11). 

 semplificazione dei termini 

o Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi afferenti i titoli 

abilitativi edilizi (par. 3.3.5); 

o Semplificazione del procedimento e riduzione dei termini per il rilascio 

delle autorizzazioni all’insediamento nelle aree industriali (par. 3.3.10). 

Le semplificazioni del processo possono essere trasversali su più procedimenti. Le altre 

semplificazioni possono riguardare i procedimenti e/o i termini.  

La Tab. 4 riporta l’elenco dei procedimenti che possono essere oggetto di 

semplificazione. Le semplificazioni possono richiedere un intervento da parte di: 

 Stato, con una legge; 

 Regione, con un regolamento o con una legge; 

 Enti locali, con accordi, convenzioni, ecc.  

La stessa semplificazione può richiedere sia un intervento della Regione che un 

intervento dello Stato in base alla normativa vigente. 
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Tab. 4 – Procedimenti oggetto di semplificazione  

    Stato         Regione 

 ID Procedimenti   Legge Regolamento 

1.  Permesso di costruire  
x x 

2.  SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire  
x x 

3.  Autorizzazione paesaggistica x 
 

x 

4.  CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata  
x 

 
5.  Idoneità struttura (Autorizzazione sismica)  

x x 

6.  SCIA edilizia  
x 

 

7.  
AUA – Autorizzazione allo scarico fuori pubblica 
fognatura provinciale   

x 

8.  
AUA – Autorizzazione allo scarico in pubblica 
fognatura comunale   

x 

9.  
AUA - Autorizzazione emissione in atmosfera – 
regionale   

x 

10.  AUA - Verifica impatto acustico   
x 

11.  
Verifica compatibilità Urbanistica e destinazione 
d’uso dei locali  

x 
 

12.  Autorizzazione Agenzia Dogane (art.19 D.lgs. 374/90) x 
  

13.  
Concessione demaniale di competenza dell’Autorità 
portuale  

x 
 

14.  
Parere Provveditorato interregionale per la Sicilia e la 
Calabria 

x 
  

15.  
Parere Soprintendenza per Autorizzazione 
paesaggistica in conferenza dei servizi 

x 
  

16.  Notifica Impianto Produttivo 
   

17.  

Parere regionale per i progetti in variante allo 
strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
160/2010 

 
x 

 

18.  Autorizzazione all’insediamento 
  

x 

19.  
Parere regionale per le attività estrattive di ricerca e 
coltivazione di cava   

x 

20.  Parere Autorità di Bacino Regionale 
  

x 

21.  Conferenza dei servizi sincrona 
  

x 

 

3.3.1 Individuazione del rappresentante unico regionale per le conferenze 

dei servizi 

Al fine di adempiere agli obblighi che derivano dalle modifiche recentemente 

introdotte allo strumento della conferenza dei servizi (art. 14 e seguenti della Legge 7 

agosto 1990, n. 241), la Regione Calabria, tramite l’approvazione di un regolamento 

specifico,potrà definire le modalità di individuazione e designazione del rappresentante 

unico regionale (ovvero il soggetto abilitato ad esprimere definitivamente, in modo 

univoco e vincolante, la posizione di tutti gli uffici regionali e/o di tutte le 

amministrazioni riconducibili allo stesso livello territoriale di governo regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie in forma simultanea e in modalità sincrona indette da un 

ufficio o ente regionale o a cui essi siano convocati), l’elenco delle amministrazioni 

riconducibili alla Regione la cui posizione è espressa dal rappresentante unico e le 

modalità di svolgimento della conferenza di servizi interna, finalizzata alla definizione 

della posizione unica degli uffici ed enti regionali da riportare, ad opera del 

rappresentante unico, nelle conferenze di servizi decisorie in forma simultanea e in 
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modalità sincrona indette da uffici o enti regionali o a cui essi siano convocati. 

In considerazione della peculiarità dell’area ZES, potrebbe essere previsto che siano 

conferite al SURAP, in quanto individuata quale struttura amministrativa specifica 

deputata all’espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi 

di competenza regionale previsti nella ZES, le funzioni di rappresentante unico 

regionale nelle conferenze di servizi sincrone convocate nello svolgimento dei 

procedimenti amministrativi che riguardano le iniziative imprenditoriali di interesse 

dell’area ZES. Al SURAP possono essere attribuite, inoltre, le funzioni di coordinamento 

delle strutture amministrative regionali limitatamente allo svolgimento della 

Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica 

dell’Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in 

forma simultanea e modalità sincrona sempre relative agli interventi da realizzarsi 

nell’area di interesse della ZES. 

 

3.3.2 Individuazione dello Sportello Unico ai fini della “concentrazione 

amministrativa” 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 19-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - 

“Concentrazione dei regimi amministrativi” è previsto che “sul sito istituzionale di 

ciascuna amministrazione sia indicato lo Sportello Unico, di regola telematico, al quale 

presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre 

amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione 

ricevente.”  

Spetta a detto Sportello Unico interloquire con le altre amministrazioni interessate e 

trasmettere loro la SCIA ricevuta e la correlata documentazione allegata. 

In tale ottica, pertanto, si intende individuare la specifica struttura amministrativa 

deputata all’espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi 

di competenza regionale previsti nella ZES come sportello unico ai fini sopra descritti. 

In fase di prima applicazione la proposta potrebbe riguardare il SURAP. 

 

3.3.3 Previsione dei Poteri sostitutivi della Regione attraverso il SURAP, 

nei confronti del SUAP inadempienti 

Con una disposizione da inserire della legge regionale di semplificazione potrebbe 

essere possibile prevedere che nei casi di inerzia o di inadempimento che comportino il 

mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei 

procedimenti, il SURAP possa sostituirsi ai SUAP comunali territorialmente competenti. 

Tale norma, favorendo la certezza dei tempi procedimentali, può essere finalizzata a 

rafforzare l’attrattività del territorio regionale. 
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3.3.4 Individuazione di Aree a particolare Interesse regionale ai sensi del 

Decreto Legislativo 112/98 

Sempre con la legge regionale di semplificazione potrebbe essere prevista 

l’attribuzione al SURAP, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività 

economiche e produttive che comportino eventualmente varianti urbanistiche, delle 

funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la 

riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai 

comuni dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112. 

La medesima norma, al fine garantire la competenza costituzionalmente garantita del 

coordinamento del sistema produttivo regionale, potrebbe definire altresì, un ambito 

regionale funzionale alla ZES in cui la rete SURAP diventi “ambito di erogazione dei 

servizi minimi essenziali” per Comuni ed Enti terzi. 

 

3.3.5 Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi afferenti i 

titoli abilitativi edilizi 

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 

del 6 giugno 2001, n. 380), nel definire le modalità ed i tempi per la formazione dei 

titoli abilitativi in materia di edilizia, consente alle Regioni, nell’ambito della propria 

competenza concorrente, di individuare misure di ulteriore semplificazione e riduzioni 

di termini procedimentali, rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale. 

Con un intervento legislativo regionale potrebbe essere possibile, da un lato, estendere 

l’ambito territoriale di interesse della ZES per come definito dall’art. 2210 della Legge 

Regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – 

Legge urbanistica della Calabria) estendendolo sulla base delle determinazioni 

dell’Amministrazione regionale dal solo polo logistico di Gioia Tauro a tutte le altre 

aree, e prevedere, tramite il regolamento indicato dallo stesso articolo 22 della Legge 

regionale urbanistica la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi afferenti 

la materia edilizia. 

Nello specifico sarà possibile prevedere, per il rilascio del permesso di costruire, una 

riduzione del termine da 60 a 45 giorni, sulla base delle disposizioni del comma 12 

dell’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che prevede che le disposizioni regionali 

possano individuare termini maggiormente favorevoli agli utenti per il rilascio del titolo 

                                                 
10L’art. 22 della Legge regionale urbanistica 19/2002 individua le “Norme particolari per il polo 
logistico di Gioia Tauro”:  

1. Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al 
Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come 
fattore strategico.  

2. La Regione comprende nel QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia 
Tauro, nel rispetto del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente.  

3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità 
portuale o ad altre autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con 
l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati 
con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e 
l'esercizio delle attività imprenditoriali da disciplinare con apposito regolamento. 
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abilitativo in questione. 

Potranno essere, inoltre, disciplinate le forme e le modalità di intervento sostitutivo in 

caso di non rispetto dei termini individuando nel SURAP la struttura che interviene in 

tali casi sulla base delle disposizioni dell’art. 21 dello stesso D.P.R. 380/2001 che 

prevede che le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per 

l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio 

dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire. 

Con il regolamento regionale di attuazione dell’art. 22 della Legge Regionale 19/2002, 

potrebbero essere identificate, infine, ulteriori misure di semplificazione per il rilascio 

del permesso di costruire. 

Sempre in materia edilizia, la legge regionale di semplificazione potrà estendere per 

l’area della ZES l’ambito di applicazione dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001 (Interventi 

subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al permesso di 

costruire), individuando ulteriori interventi edilizi assoggettabili a SCIA alternativa al 

permesso di costruire, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 

che consente alle Regioni di individuare, con legge, gli altri interventi soggetti a 

segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli già individuati dalla 

normativa regionale, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e 

parametri per la relativa determinazione.  

Con il regolamento di cui all’art. 22 della Legge Regionale 19/2002, potrebbero essere 

definite le condizioni specifiche necessarie per consentire alle aziende di utilizzare la 

SCIA alternativa al permesso di costruire. 

Nella legge regionale di semplificazione, infine, potrebbero essere individuati gli 

ulteriori interventi edilizi assoggettabili a Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA edilizia) di cui all’art. 22, comma 4, del D.P.R. 380/2001, nonché gli ulteriori 

interventi soggetti alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), di cui 

all’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001, nell’ambito dell’area ZES, sulla base delle 

previsioni del comma 4 dello stesso articolo 6-bis che prevede che le regioni a statuto 

ordinario: a) possono estendere la disciplina della CILA ad interventi edilizi ulteriori 

rispetto a quelli previsti dal comma 1.  

Con il regolamento di cui all’art. 22 della Legge Regionale 19/2002 potrebbero essere 

disciplinate le modalità di effettuazione dei controlli. 

 

3.3.6 Individuazione delle Autorità competenti per il rilascio delle 

Autorizzazioni Uniche Ambientali e riorganizzare del relativo flusso 

procedurale 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento unico adottato dall’Autorità 

competente, secondo le procedure di cui all’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, 

comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli 

endoprocedimenti attivati. Il D.P.R. 59/2013 individua, all’art. 2, comma 1, lettera b), in 
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generale la Provincia quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento 

dell’AUA “o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini 

del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce 

nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le 

attività produttive”.  

Al fine di migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo per il rilascio 

della AUA in area ZES, la Regione con regolamento potrebbe individuare delle Autorità 

competenti diverse e ulteriori, rispetto alle Province/Città metropolitana, sulla base delle 

competenze specifiche relative agli endoprocedimenti di natura ambientale che di volta in 

volta saranno ricompresi nelle AUA, ai fini di migliorare il flusso organizzativo del 

procedimento e semplificare l’azione amministrativa dei soggetti coinvolti. 

 

Sulla base di quanto sopra indicato la Regione, ai sensi della normativa vigente, potrebbe 

essere individuata come Autorità compente, qualora venisse riconosciuta questa come 

scelta ottimale, per i procedimenti afferenti: 

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 

269;  

b) autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

c) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 

agricoltura di cui all’art. 9 del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 99. 

I Comuni saranno individuati come Autorità compenti per i procedimenti afferenti i casi 

in cui il gestore dell’impianto sia assoggettato a: 

a) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV 

della sezione II della Parte terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

b)  comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 

26 ottobre 1995, n. 447; 

c) comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, 

per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 

vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi 

previste. 

Le Province/Città metropolitana resteranno Autorità compenti per tutti gli altri casi: 

a) autorizzazione agli scarichi – fuori pubblica fognatura - di cui al capo II del 

titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

b) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs 3 

aprile 2006, n. 152. 

Il regolamento potrebbe disciplinare i casi in cui vengano richiesti, nell’ambito 

dell’A.U.A., titoli abilitativi il cui procedimento rientri nella competenza di diverse 

Autorità competenti, prevedendo la convocazione di apposite conferenze di servizi ai 

sensi dell’art. 14 e segg. della Legge 241/90 e a cura del SUAP comunale, il cui 

provvedimento conclusivo, valutate le specifiche risultanze della conferenza, possa 

sostituire, a tutti gli effetti, l’Autorizzazione Unica Ambientale. 
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3.3.7 Riorganizzazione del flusso procedurale per il rilascio delle 

autorizzazioni simiche 

La Regione, nell’ambito del dispositivo legislativo di semplificazione per l’area della 

ZES, potrà approvare una riorganizzazione del flusso procedurale per il rilascio 

dell’autorizzazione sismica (di cui all’art. 3, commi 3 e 4, della Legge Regionale 31 

dicembre 2015, n. 37 e dell’art. 5 del Regolamento Regionale 1572016) per consentire 

la presentazione delle richieste per il tramite dell’ufficio SUAP comunale, nella sua 

funzione di interlocutore unico dell’azienda per le proprie vicende amministrative.  

Con il regolamento potranno, invece, essere ridotti i termini per il rilascio 

dell’autorizzazione sismica per gli interventi ubicati in area ZES rispetto a quanto 

previsto dall’art. 94, comma 2, del D.P.R. 380/2001. 

Tale procedure potranno essere ulteriormente digitalizzate attraverso la cooperazione 

applicativa tra l’attuale sistema regionale “SISMICA” con Calabriasuap e la successiva 

integrazione dei due sistemi in SUAPE, che diventerà un’unica interfaccia per la PA e 

per le imprese e i cittadini degli attuali canali SUAP e SUE. 

 

3.3.8 Riorganizzazione del flusso procedurale per le approvazioni di 

progetti in variante agli strumenti urbanistici 

Al fine di semplificare l’iter di approvazione di progetti strategici, la cui realizzazione 

presupponga una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, con la legge di 

semplificazione la Regione potrà intervenire sull’art. 14 della Legge Urbanistica 

Regionale 19/2002, razionalizzando il flusso procedurale con l’abolizione della seduta 

di conferenza deliberante e prevedendo un unico passaggio in consiglio comunale, 

successivo al provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, in coerenza con le 

disposizione di cui all’art. 8 del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per 

la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive) che disciplina il procedimento amministrativo in tali casi. 

 

3.3.9 Razionalizzazione del flusso procedurale per le autorizzazioni 

paesaggistiche 

Con regolamento, la Regione potrà individuare le iniziative organizzative da adottarsi 

dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in 

particolare per quanto concerne l’individuazione del responsabile dei procedimenti 

autorizzatori paesaggistici. 

Inoltre, potrà essere proposta l’approvazione, ai sensi dell’art.17-bis della Legge 

Regionale Urbanistica 19/2002, l’approvazione del Piano Paesaggistico d’ambito per 

l’area della ZES-GT, che avrà funzione normativa, prescrittiva e propositiva, 

consentendo di superare la necessità di richiesta dell’autorizzazione paesaggistica per 

gli interventi conformi allo stesso.  
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Intervento da proporre a livello nazionale 

Nell’ambito delle proposte per la semplificazione da concordare con il tavolo 

nazionale, con particolare riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche, sarà proposto 

a livello nazionale, la rimozione del vincolo paesaggistico presente nell’area ZES della 

Calabria. 

 

3.3.10 Semplificazione del procedimento e riduzione dei termini per il 

rilascio delle autorizzazioni all’insediamento nelle aree industriali  

Con regolamento regionale potranno essere disciplinate e semplificate le modalità per 

il rilascio delle autorizzazioni all’insediamento nelle aree industriali di competenza di 

CORAP, anche in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione per la gestione 

associata dello Sportello Unico della piana di Gioia Tauro, con l’obiettivo di ridurre i 

tempi del procedimento amministrativo a un termine massimo di 60 giorni. 

Intervento da proporre a livello nazionale 

Sul tavolo di discussione nazionale sarà proposto di inserire misure legislative specifiche 

per disciplinare le modalità di coordinamento da attuare tra gli strumenti urbanistici 

comunali e quelli attuativi approvati a cura delle autorità sovracomunali che hanno 

competenze specifiche riconosciute dalla normativa vigente (per esempio CORAP ed 

Autorità portuale di Gioia Tauro), al fine di evitare sovrapposizioni e di ridurre i 

passaggi burocratici e amministrativi ridondanti che causano dilazioni nei tempi di 

conclusione dei procedimenti. 

 

3.3.11 Riduzione degli oneri istruttori richiesti nell’ambito dei 

procedimenti amministrativi limitatamente alle aree ZES 

Tra i cd. oneri regolatori, ovvero i costi che la regolazione pubblica impone ai propri 

destinatari, accanto ai costi di adeguamento, che derivano dall’obbligo di conformare 

la propria condotta a quanto previsto dalle norme, si collocano anche i costi finanziari 

diretti, che derivano dall’obbligo di versare somme di denaro all’autorità pubblica a 

titolo di diritti, bolli, imposte, ecc. 

Ai sensi della vigente normativa, è possibile per le amministrazioni titolari di funzioni 

amministrative chiedere agli istanti oneri istruttori.  

Utilmente in un’ottica di promozione ed incentivo degli investimenti in area ZES, la 

Regione potrebbe individuare tutti gli spazi di possibile riduzione di detti oneri per i 

procedimenti di propria competenza e promuovere, anche attraverso appositi protocolli 

ed intese, analoghe iniziative da parte degli altri enti interessati. 
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3.3.12 Predisposizione accordi ex art. 15 legge 241/1990 per disciplinare 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti 

coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES 

Per individuare ulteriori ambiti di semplificazione rispetto a quelli precedentemente 

considerati e tenuto conto della complessità e della pluralità di soggetti pubblici 

coinvolti nei procedimenti amministrativi da attivare su istanza delle imprese che 

avvieranno attività economiche od investimenti nella ZES, occorre concordare con gli 

Enti coinvolti modalità condivise di collaborazione. 

Gli accordi bilaterali o multilaterali tra la Regione e le altre amministrazioni 

interessate, statali o locali, possono contenere, a titolo esemplificativo: l’esatta 

individuazione dei casi in cui è necessaria l’acquisizione di pareri, autorizzazioni o nulla 

osta comunque denominati e di quelli per i quali non è richiesto il parere o c’è silenzio 

significativo; la riconduzione ad unità delle prassi amministrative; la riduzione dei 

termini di conclusione dei procedimenti. 

 

3.3.13 Predisposizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni 

locali e statali interessate, volte a disciplinare procedure semplificate e 

regimi procedimentali speciali 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge n. 91 del 2017, sulla base di criteri derogatori e 

modalità individuate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la 

Regione si impegna a promuovere protocolli e convenzioni con le altre amministrazioni 

locali e statali interessate per l’individuazione di procedure semplificate e regimi 

procedimentali speciali recanti accelerazione dei termini procedimentali ed 

adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa 

regolamentare ordinariamente applicabile. 

Intervento da proporre a livello nazionale 

Sul tavolo di discussione nazionale sarà proposto di emanare, da parte dei Ministeri 

competenti, apposite Circolare che chiariscano definitivamente l’assoggettamento 

dell’Agenzia delle Dogane e del Provveditorato per le Opere Marittime alle procedure 

del D.P.R. n. 160/2010. 

3.3.14 Intervento proposto a livello nazionale: proposta di modifiche al 

D.P.R. 12 settembre 2017, n. 194 (“Regolamento recante norme per la 

semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a 

norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”) al fine di rendere 

detto regolamento funzionale alle ZES  

Il testo vigente del citato D.P.R. consente che mediante Delibera del Consiglio dei 

Ministri vengano individuati i singoli progetti di rilevanti insediamenti produttivi, opere 
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di rilevante impatto sul territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di 

avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, per i quali possono essere 

ridotti fino alla metà i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la 

localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell’opera, lo stabilimento 

dell’impianto produttivo e l’avvio dell’attività. 

Il regolamento detta, inoltre, per i suddetti interventi e procedimenti una dettagliata 

disciplina di esercizio del potere sostitutivo ad opera del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

Occorre, però, individuare puntualmente i progetti interessati, secondo modalità 

prefissate dall’art. 2 del regolamento e nel rispetto di una definita tempistica. In fase 

di prima applicazione della ZES si propone al Governo che il termine del 31 gennaio sia 

ordinario. 

Appare utile pertanto che le richiamate disposizioni di riduzione dei termini 

procedimentali e di esercizio del potere sostitutivo possano applicarsi in via generale 

per tutti i procedimenti afferenti agli insediamenti produttivi nell’area ZES, con 

modalità in deroga all’iter procedurale dettato dal citato articolo. In tal senso la 

realizzazione dell’APEA rientrerebbe in un unico Progetto Organico. 
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GLOSSARIO 

 

 

Concessione demaniale in area Portuale: Amministrazioni coinvolte (oltre al SUAP 

Associato ed il CORAP): Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio, Capitanerie di 

porto regionali, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Calabria e 

Sicilia, Soprintendenza Archeologia-Belle arti-Paesaggio per la Città Metropolitana e la 

Provincia di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, VVF. 

CORAP: Ente Pubblico economico strumentale alle attività di promozione, gestione e 

sviluppo delle Aree Produttive di interesse regionale ai senso della L.R. n. 38/2001, per 

come modificata dalla L.R. n. 24/2013. In base alla D.G.R. n. 92/2017 rientra nel 

Gruppo delle Amministrazioni della Regione Calabria. 

SUA: Sportello Unico Amministrativo introdotto dall’art. 15 bis della Legge n. 84/1994 - 

Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo  (SUA) che, per tutti i 

procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad 

eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e  dei controlli e la 

sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare 

in porto. 

SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive comunale ai sensi del D.P.R. n. 

160/2010; 

SURAP: Sportello Unico Regionale Attività Produttive – (D.G.R. 235/2012) è il complesso 

organico di risorse umane, procedure, strutture materiali e immateriali, preposto allo 

svolgimento dei seguenti compiti: 

 gestire e sovrintendere 

o i rapporti con il Coordinamento SUAP della Provincia-Area 

Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi del Protocollo di cui alla 

D.G.R. n. 403/2015; 

o i rapporti con gli stakeholder e gli Enti Terzi regionali e nazionali, 

attraverso Protocolli Istituzionali già sottoscritti con il 98% dei Comuni 

della Regione, le Prefetture e Questure, il CORAP, l’Agenzia delle 

Dogane, l’Agenzia del Demanio, le Capitanerie di porto regionali, le 

Soprintendenze, le Aziende Sanitarie, i VVF, gli Ordini Professionali; 

o i contenuti della piattaforma CalabriaSUAP (banca dati dei 

procedimenti amministrativi e modulistica, del modulo di marketing 

territoriale e dei bandi incentivi);  

o i servizi di assistenza alle P.A. e alle imprese attraverso una struttura 

operativa dedicata (help-desk SURAP);  

 la Cabina di Regia regionale, attivata con D.G.R. n. 264 del 1/6/2012, con il 

compito di coordinare i Dipartimenti regionali interessati ai procedimenti SUAP; 
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 la piattaforma di servizi software denominati CalabriaSUAP – di proprietà della 

Regione e fruibile dall’indirizzo www.calabriasuap.it e ospitata all’interno del 

CED della Regione Calabria, che costituisce il punto di accesso a livello 

regionale per tutti i Cittadini e i SUAP calabresi per la presentazione e la 

gestione dei procedimenti unici amministrativi sottesi alle norme contenute nel 

D.P.R. 160/2010; 

 una banca dati regionale dei procedimenti unici amministrativi (D.P.R. 

160/2010) comprensivi della modulistica unica regionale (per come contenuta 

nel portale); 

 un modulo funzionale ed una banca dati regionale – integrati in CalabriaSUAP - 

per il marketing territoriale e per i bandi incentivi di supporto all’insediamento 

di nuove imprese sul territorio calabrese, nei territori destinati ad attività 

produttive (aree industriali dei Consorzi Industriali regionali (ora aggregati 

all’interno del CORAP e quelle gestite direttamente dai Comuni). L’Obiettivo 2 

del Progetto Strategico di cui alla D.G.R. n. 304/2016 prevede la realizzazione 

dello SBA regionale; 

 un modulo funzionale per la gestione di Forum dedicati con operatori della 

Pubblica Amministrazione – integrato in CalabriaSUAP – con l’erogazione di un 

servizio specialistico denominato “Esperto Risponde”; 

 una infrastruttura di sistemi hardware per il funzionamento della piattaforma 

CalabriaSUAP, c/o il CED regionale;  

 una struttura operativa denominata Help-Desk SURAP, ubicata presso la sede 

operativa di Fincalabra SpA, munita di infrastrutture tecniche (postazioni 

informatiche, connettività Internet e software di gestione) e organizzata con 

specifiche procedure di lavoro per l’erogazione del servizio di assistenza alle 

imprese e ai SUAP calabresi; 

 procedure per il trattamento dei dati sensibili e personali contenuti nella banca 

dati delle pratiche della piattaforma CalabriaSUAP nel rispetto delle norme 

sulla Privacy (Dlgs 196/2003), comprensivo di procedure operative per la 

gestione dei rapporti di interazione tra Fincalabra SpA e SUAP.    

 un sistema di relazioni interdipartimentali e con le altre PA per la 

semplificazione digitale amministrativa, standardizzazione delle procedure 

amministrative, coordinamento territoriale tra la Pubblica Amministrazione 

periferica (comuni, provincie ed Enti terzi) e la Pubblica Amministrazione 

regionale, progettazione tecnologica delle logiche per la realizzazione delle 

strategie di digitalizzazione amministrativa e di e-government regionali e 

nazionali (sottesi anche da importanti collaborazioni in essere e che riguardano 

ad esempio l’interoperabilità funzionale tra CalabriaSUAP e altri sistemi). 
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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

  
 
Deliberazione n. ____ della seduta del _______________                      
 
 
 

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, DGR 296/2015. Indirizzi e chiarimenti procedurali in materia 
di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). 

 
 
Presidente o Assessore/i Proponente/i:   

Relatore (se diverso dal proponente): ____________________________ 

Dirigente  Generale Reggente:   

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  
 

  Giunta Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO  Presidente   

2 Antonio Viscomi Vice-presidente    

3     Componente   

4 Francesco Russo Componente   

5 Antonella Rizzo Componente   

6 Roberto Musmanno Componente   

7 Federica Roccisano   Componente   

8 Franco Rossi Componente   

 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Ennio Antonio Apicella. 
 
La delibera si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ___ allegati. 
 
 
                       Il dirigente di Settore 

   __________________   
 

Ai sensi dell’art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime 
il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all’esistenza 
degli elementi costitutivi dell’impegno, alla corretta 
imputazione della spesa ed alla disponibilità nell’ambito dello 
stanziamento di competenza autorizzato. 
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visti:      

- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in 
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni”; 

- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di 
controllo da quella di gestione”, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206/2000; 

- la L.R. del 4 settembre 2001, n. 19 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli 
atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;  

- la L.R. n. 34 del 12/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il  Regolamento Regionale n. 3  del 04/08/2008; 

- la D.G.R. n° 19 del 05/02/2015, con la quale viene approvata la nuova macro-struttura della Giunta 
Regionale ed, in particolare, viene creato il Dipartimento n° 11 “Ambiente e Territorio”, che accorpa i 
precedenti Dipartimenti n° 8 “Urbanistica e Governo del Territorio” e n° 14 “Politiche dell’Ambiente; 

- la D.G.R. n° 111 del 17/04/2015 di modifica ed integrazione della D.G.R. n° 19 del 05/02/2015 che ha 
istituito il Dipartimento n° 1 “Segretariato Generale” modificando la nuova macrostruttura regionale della 
Giunta Regionale all’interno della quale è presente il Dipartimento n° 11 “Ambiente e Territorio”;  

- la D.G.R. n° 24 del 11/02/2015, con il quale sono stati nominati i Dirigenti generali reggenti per i Dipartimenti 
della Giunta regionale, nonché dell’Avvocatura, della Stazione Unica Appaltante e dell’Audit, e, in particolare, 
è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n° 11 “Ambiente e Territorio” 
all’ing. Domenico Maria Pallaria; 

- il D.D.G. del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n° 11338 del 07.09.2011 e successivamente il D.D.G. 
n.10657 del 05/9/2014, che hanno conferito l’incarico all’Ing. Salvatore Epifanio di direzione del Settore 
n° 2 “Protezione dell’Ambiente e Qualità della vita”, nonché l’assegnazione degli obiettivi, in ultimo con 
D.D.G. n. 1371 del 02/03/2015 recante “Assegnazione obiettivi individuali 2015 all’ing. Salvatore Epifanio 
assegnato al Settore n. 2 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente”; 

- il D.D.G. n. 10158 del 28/09/2015 di assegnazione degli obiettivi di Performance Organizzativa previsti 
nel Piano delle Performance 2015-2017 all’Ing. Salvatore Epifanio assegnato al Settore – “Protezione 
dell’Ambiente e qualità della vita” - del Dipartimento Ambiente e Territorio; 

- il d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” 
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
- il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; 

- la Circolare del Ministero Ambiente n. 49801 dell’11 luglio 2013, recante chiarimenti interpretativi 
relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto 
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 160/2010; 

- la Delibera della Giunta Regionale n° 296/2015; 
Premesso che: 

- il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto, tra gli strumenti di 
semplificazione, alcune disposizioni dirette a facilitare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente 
normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad 
autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la 
c.d. autorizzazione unica ambientale (d'ora in poi: A.U.A.);  

- al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti 
sopra indicati, l'articolo 23 del succitato decreto-legge ha delegato il Governo ad emanare un regolamento, 
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza 
unificata; 
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- detto regolamento (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione 
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"), è stato 
pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, ed è entrato in vigore il 13 giugno 
2013 (d'ora in poi: regolamento); 

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento, individua nella Provincia l'Autorità competente ai fini del 
rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'A.U.A. e dà facoltà alla Regione di indicare una diversa Autorità;  

- l'articolo 3, comma 2, dello stesso regolamento, dà facoltà alle Regioni di individuare ulteriori atti di 
comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'A.U.A., 
estendendo, quindi, l'elenco stabilito al comma 1 del medesimo articolo 3; 

- tali circostanze, come ribadito dal Ministero della P.A. e semplificazione nell'ambito del Tavolo interregionale, 
legittimano le Regioni a fornire indicazioni alle Autorità competenti all'adozione dell'A.U.A.; 

Dato atto che 
1. L'A.U.A. è un provvedimento unico adottato dall'Autorità competente, secondo le procedure di cui 

all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia 
ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati. 

2. Il regolamento in parola, all'articolo 2, comma 1, lettera b), individua in generale la Provincia quale 
Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A “o la diversa autorità indicata dalla 
normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione 
unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo 
sportello unico per le attività produttive”; 

3. la Regione Calabria, con la D.G.R. 296/2015 “Presa d’atto dell’intesa sullo schema di decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante il modello 
semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in sede di 
Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 (Repertorio 20/CU) e adozione della medesima modulistica 
per la Regione Calabria”, ha adottato la Modulistica A.U.A. unificata ed ha disposto la sua 
conformazione, per i procedimenti inerenti le attività produttive per come definite dal D.P.R. 160/2010, 
all’utilizzo in forma digitale nel portale regionale SUAP www.calabriasuap.it, per i Comuni aderenti alla 
stessa piattaforma regionale; 

Considerato che il complessivo assetto delle competenze in materia ambientale per gli specifici comparti 
interessati, non risulta essere stato modificato dalla regolamentazione statale di cui trattasi, né dalla normativa 
regionale di settore, confermandosi la distribuzione delle competenze in capo a Regione, Province e Comuni; 
Tenuto conto che la Regione Calabria individua i summenzionati enti quali Autorità competenti, ai fini del 
rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'A.U.A.; 
Rilevato che 

-  con riguardo alle autorizzazioni e/o comunicazioni confluite nell’A.U.A. tuttora regolate dalla L.R. 34/2002, 
resta attribuita ai Comuni la competenza in materia di scarichi in pubblica fognatura, utilizzo di affluenti 
agronomici e impatto acustico); 

- la L.R. 14/2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della 
legge 7 aprile 2014, n. 56” modifica la L.R. 34/2002 esclusivamente nelle parti inerenti le funzioni delegate 
alle Province, ferme restando le attribuzioni in capo ai Comuni; 

Osservato che ai fini dell'attuazione del D.P.R. 59/13, con particolare riferimento all’individuazione delle 
Autorità competenti, alla procedura ed degli ambiti di esclusione dell’A.U.A. le Autorità competenti, allo 
sportello unico per le attività produttive, si richiedono chiarimenti e indirizzi da parte della Regione, nel rispetto 
della normativa richiamata in premessa per gli altri soggetti pubblici interessati (le Province e i Comuni) e per i 
soggetti che devono presentare le istanze, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 2, co. 1 lett. b), individuando 
Autorità competenti diverse e ulteriori, ai fini del perseguimento della semplificazione amministrativa e dello 
sviluppo economico di cui alla L. 35/12, precisando quanto segue: 
1.Individuazione delle Autorità Competenti 

- la Regione, ai sensi della normativa vigente, resta compente per i procedimenti afferenti: 
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269;  
b) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
c) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui 

all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
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- i Comuni, ai sensi della normativa vigente, restano compenti per i procedimenti afferenti i casi in cui il 
gestore dell'impianto sia assoggettato a: 

a) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II 
della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b)  comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 
1995, n. 447; 

c) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei 
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 

- le Province, ai sensi della normativa vigente, restano compenti per tutti gli altri casi: 
a) autorizzazione agli scarichi – fuori pubblica fognatura - di cui al capo II del titolo IV della 

sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
b) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152; 

- nei casi in cui vengano richiesti, nell’ambito dell’A.U.A., titoli abilitativi il cui procedimento rientra nella 

competenza di diverse Autorità competenti, per coordinare il procedimento, il SUAP comunale convoca 

una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90 per come sostituito dal D.lgs 127/2016 , 

concordandola con le Autorità competenti coinvolte, il cui verbale finale, valutate le specifiche risultanze 

della conferenza, contiene la determinazione motivata di conclusione del procedimento. Detta 

determinazione sostituisce, a tutti gli effetti, l’Autorizzazione Unica Ambientale. 
2. Procedura 

L'A.U.A. va richiesta dal gestore, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 59/2013: 
1 - nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o 
in caso di trasferimenti; 
2 - nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013): 

a) allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall'A.U.A., nel rispetto 
dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento; 

b) al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una 
modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola 
autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'A.U.A.. 

La domanda di A.U.A. deve essere presentata al SUAP del Comune nel cui territorio insiste lo 
stabilimento, secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 5 dell'allegato al D.P.R. n. 160 del 
2010 (per i SUAP aderenti alla piattaforma regionale www.calabriasuap.it, esclusivamente attraverso 
questo canale telematico; per i SUAP non aderenti al portale regionale verranno comunque 
salvaguardate le procedure di presentazione ascrivibili all'articolo 8 del D.M. 10 novembre 2011). 
Per quanto attiene la procedura per il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, disciplinata all'articolo 4 
del D.P.R. 59/2010, vengono individuate le seguenti tre casistiche applicative: 

a) nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali 
la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, l'Autorità 
competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda e lo 
trasmette al SUAP, il quale provvede, a sua volta, al rilascio del titolo abilitativo al gestore. 
Qualora sia necessario, la conferenza dei servizi viene indetta dal SUAP in accordo con l'Autorità 
competente; 

b) nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali 
almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP, in 
accordo con l'Autorità competente, convoca, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14  della 
legge n. 241 del 1990 per come sostituito dal D.lgs 127/2016 . L’Autorità competente adotta 
l’AUA nei termini previsti dal Regolamento e lo trasmette al SUAP, per il rilascio del titolo 
abilitativo all’azienda; 

c) nel caso in cui, oltre all'A.U.A., siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, il SUAP 
attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010 e indice  la conferenza 
dei servizi; in tal caso l'Autorità competente adotta l'A.U.A. nei termini previsti dai soprarichiamati 
punti a) e b) che confluirà nel provvedimento unico adottato dal S.U.A.P., ovvero nella 
determinazione motivata di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 per come sostituito dal 
D.lgs 127/2016, in caso di conferenza dei servizi (articolo 4, commi 4 e 5, del regolamento). 
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Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 7, del D.P.R. 59/2013, se 
l'attività è soggetta solo ad una o più comunicazioni, ovvero ad autorizzazione di carattere generale , il 
gestore può non avvalersi dell'A.U.A., bensì delle procedure previste dalle vigenti normative di settore, 
fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle 
autorizzazioni generali al SUAP; 
Per quanto riguarda i casi di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A., il 
nuovo gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente per il tramite del SUAP competente, 
dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. 
Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento. 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del regolamento, qualora il gestore intenda 
apportare una modifica non sostanziale dell'impianto che comporti l'aggiornamento dell'A.U.A., ne fa 
richiesta all'Autorità competente per il tramite del SUAP e a seguito dell'istruttoria, trasmette il 
provvedimento aggiornato al SUAP, il quale avrà cura di rilasciarlo al gestore. 
3. Ambiti di applicazione dell’A.U.A.   
L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale 
(A.I.A.), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di 
dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento. 
4. Ambiti di esclusione dell’A.U.A.  
L'A.U.A. non si applica: 
1 - agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); 
2 - agli impianti soggetti a: 

a) procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei 
rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152; 

d) procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento conclusivo 
includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale; 

3 - agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti 
pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di 
cremazione, depurazione); 
4 - agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010. 
 
Su proposta dell’Assessore dott.ssa Antonella Rizzo, formulata sulla base dell’istruttoria compiuta dalle 
relative strutture i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell’atto;  
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di avvalersi della facoltà di cui all’art. 2, co. 1 lett. b del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, adottando i 
chiarimenti sotto indicati: 

1. Individuazione delle Autorità Competenti 

1 - la Regione, ai sensi della normativa vigente, resta compente per i procedimenti afferenti: 
d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269  
e) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 

del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
2 - i Comuni, ai sensi della normativa vigente, restano compenti per i procedimenti afferenti i casi in cui il 
gestore dell'impianto sia assoggettato a: 

d) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte 
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
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e)  comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
f) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per 

l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e 
delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 

3 - le Province, ai sensi della normativa vigente, restano compenti per tutti gli altri casi: 
c) autorizzazione agli scarichi – fuori pubblica fognatura - di cui al capo II del titolo IV della sezione II della 

Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
d) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

4 - nei casi in cui vengano richiesti, nell’ambito dell’AUA, titoli abilitativi il cui procedimento rientra nella 
competenza di diverse Autorità competenti, per coordinare il procedimento, il SUAP comunale convoca 

una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90 per come sostituito dal D.lgs 127/2016 , 

concordandola con le Autorità competenti coinvolte, il cui verbale finale, valutate le specifiche risultanze 

della conferenza, contiene la determinazione motivata di conclusione del procedimento. Detta 

determinazione sostituisce, a tutti gli effetti, l’Autorizzazione Unica Ambientale. 
2. Procedura 
L'A.U.A. va richiesta dal gestore, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del DPR 59/2013: 
1 - nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in 
caso di trasferimenti; 
2 - nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013): 

c) allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall'A.U.A., nel rispetto dei 
termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento; 

d) al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica 
sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola 
autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'A.U.A.. 
La domanda di A.U.A. deve essere presentata al S.U.A.P. del Comune nel cui territorio insiste lo 
stabilimento, secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 5 dell'allegato al D.P.R. n. 160 del 
2010 (per i SUAP aderenti alla piattaforma regionale www.calabriasuap.it, esclusivamente attraverso 
questo canale telematico; per i SUAP non aderenti al portale regionale verranno comunque 
salvaguardate le procedure di presentazione ascrivibili all'articolo 8 del D.M. 10 novembre 2011). 
Per quanto attiene la procedura per il rilascio dell'A.U.A. da parte del S.U.A.P., disciplinata all'articolo 4 
del DPR 59/2010, vengono individuate le seguenti tre casistiche applicative: 

d) nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la 
conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, l'Autorità competente 
adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al S.U.A.P., 
il quale provvede, a sua volta, al rilascio del titolo abilitativo al gestore. Qualora sia necessario, la 
conferenza dei servizi viene indetta dal SUAP in accordo con l'Autorità competente; 

e) nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno 
uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP, in accordo con l'Autorità 
competente, convoca, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14  della legge n. 241 del 1990 per come 
sostituito dal D.lgs 127/2016. L’Autorità competente adotta l’AUA nei termini previsti dal Regolamento e lo 
trasmette al SUAP, per il rilascio del titolo abilitativo all’azienda; 

f) nel caso in cui, oltre all'A.U.A., siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, il S.U.A.P. attiva il 
procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010 e indice eventualmente la conferenza 
dei servizi; in tal caso l'Autorità competente adotta l'A.U.A. nei termini previsti dai soprarichiamati punti a) 
e b) che confluirà nel provvedimento unico adottato dal S.U.A.P., ovvero nella determinazione motivata di 
cui all'articolo 14  della legge n. 241 del 1990 per come sostituito dal D.lgs 127/2016 ,  in caso di 
conferenza dei servizi (articolo 4, commi 4 e 5, del regolamento). 
Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 7, del D.P.R. 59/2013, se l'attività è 
soggetta solo ad una o più comunicazioni, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, il gestore può 
non avvalersi dell'A.U.A., bensì delle procedure previste dalle vigenti normative di settore, fermo restando 
la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazioni generali al 
S.U.A.P.; 
Per quanto riguarda i casi di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A., il 
nuovo gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente per il tramite del S.U.A.P. competente, 
dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. 
Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento. 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del regolamento, qualora il gestore intenda 
apportare una modifica non sostanziale dell'impianto che comporti l'aggiornamento dell'A.U.A., ne fa 
richiesta all'Autorità competente per il tramite del S.U.A.P. e a seguito dell'istruttoria, trasmette il 
provvedimento aggiornato al S.U.A.P., il quale avrà cura di rilasciarlo al gestore. 
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3. Ambiti di applicazione dell’AUA esclusione dell’  
L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale 
(A.I.A.), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di 
dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento. 
4. Ambiti di esclusione dell’AUA  
L'A.U.A. non si applica: 
1 - agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); 
2 - agli impianti soggetti a: 

e) procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui 
all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

f) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

g) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152; 

h) procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento conclusivo includa e 
sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale; 
3 - agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti 
pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di 
cremazione, depurazione); 
4 - agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010. 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria. 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA                                     IL PRESIDENTE 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □ 
 
L’impiegato addetto 



 

 1

 

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Centro di competenza regionale in tema di semplificazione 

 

 

RELAZIONE SULLE MATERIE OGGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE 

 

 

 

1. Premessa .................................................................................................................................... 2 

2. Autorizzazione Unica Ambientale ................................................................................................ 2 

2.1 Quadro normativo vigente............................................................................................................................ 2 
2.2 Riferimenti normativi .................................................................................................................................... 4 
2.3 Proposta di semplificazione .......................................................................................................................... 4 
2.3.1 Procedura ...................................................................................................................................................... 6 
2.3.2 Ambiti di applicazione dell’A.U.A. ................................................................................................................. 7 
2.3.3 Ambiti di esclusione dell’A.U.A. .................................................................................................................... 7 

3. COMMERCIO ............................................................................................................................... 8 

3.1 Quadro normativo vigente............................................................................................................................ 8 
3.2 Riferimenti normativi .................................................................................................................................... 9 
3.3 Proposta di semplificazione .......................................................................................................................... 9 
3.3.1 Semplificazioni per le attività di commercio all’ingrosso ............................................................................ 10 
3.3.2 Semplificazioni per le attività di medie strutture di vendita....................................................................... 11 
3.3.3 Semplificazioni in materia di grandi strutture di vendita............................................................................ 12 

 

 

 

  

ALLEGATO 5



 

 2

 

1. Premessa 

Per come concordato nella riunione del Centro di Competenza tenutasi l’11 aprile 2018 cui hanno 

partecipato per la Regione la Dr.ssa Eugenia Montilla, il Dr. Francesco Marano, il Dr. Francesco 

Venneri, la Dr.ssa Maria Paonessa e la dr.ssa Marina Mongiardi, si procederà all’elaborazione di un 

Disegno di legge sulla semplificazione con i seguenti obiettivi: 

• definizione delle procedure di gestione dell’AUA a livello regionale per uniformarle e superare 

le differenti interpretazioni ancora oggi esistenti nelle diverse realtà provinciali. Inoltre, in tema 

di scarichi in pubblica fognatura, sarà necessario rendere congruenti le disposizioni della Legge 

regionale 10/1997 con quanto previsto dal DPR 59/2013 (eliminando il doppio provvedimento 

previsto con autorizzazione provvisoria ed autorizzazione definitiva); 

• semplificazione di alcuni procedimenti relativi ad attività economiche particolarmente rilevanti 

per il tessuto economico regionale (sulla base di quanto già inserito nel Testo sul Commercio 

non ancora discusso in Consiglio Regionale). 

Per poter procedere alla redazione del Disegno di legge, è necessario effettuare ad una ricognizione 

sulla normativa vigente, nazionale e regionale, sulla base della quale potrà essere impostato lo 

schema del disegno di legge regionale di semplificazione. 

Lo scopo di questo documento, come contributo al lavoro del Centro di competenza da parte del 

Formez, è definire il quadro normativo esistente, indicando, inoltre, le proposte di semplificazione 

nei punti sopra indicati. 

 

2. Autorizzazione Unica Ambientale 

 

2.1 Quadro normativo vigente 

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, 

recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto, tra gli 

strumenti di semplificazione, alcune disposizioni dirette a facilitare gli adempimenti amministrativi 

previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli 

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l'introduzione di una 

nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale (d'ora in poi: A.U.A.). Al fine di 

disciplinare tale autorizzazione, il Governo ha emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 

13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli 

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-
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legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"). 

L’articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento, individua nella Provincia l'Autorità competente 

ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'A.U.A. e dà facoltà alla Regione di indicare una 

diversa Autorità. 

Per la Regione Calabria le autorizzazioni e/o comunicazioni confluite nell’AUA sono tuttora regolate 

dalla LR 10/97 (parzialmente abrogata dalla LR 18/17) e dalla LR 34/2002 per le parti riguardanti 

l’attribuzione ai Comuni (Scarichi in pubblica fognatura, utilizzo di affluenti agronomici e impatto 

acustico). La LR 14/2015 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni 

a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56” modifica la LR 34/2002, esclusivamente nelle parti inerenti 

alle funzioni delegate alle Province ferme restando quelle attribuite ai Comuni. 

Alla luce di quanto riportato, in Calabria, tenuto conto che il complessivo assetto delle competenze 

in materia ambientale per gli specifici comparti interessati, non risulta essere stato modificato dalla 

regolamentazione statale di cui trattasi, né dalla normativa regionale di settore – che ha confermato 

la distribuzione delle competenze in capo a Regione, Province e Comuni – i Soggetti competenti, in 

base alla definizione contenuta nel DPR 59/2013, sono: 

1. a Regione e la Città Metropolitana di Reggio Calabria: 

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

2. la Regione: 

c) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura 

di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

3. i Comuni: 

d) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione 

II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

e)  comunicazione o nulla osta impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

f) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 

vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 

4. le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in tutti gli altri casi, e quindi: 

g) autorizzazione agli scarichi – fuori pubblica fognatura - di cui al capo II del titolo IV della 

sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

h) comunicazioni in materia di procedure semplificate per lo smaltimento di rifiuti di cui agli 

articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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2.2 Riferimenti normativi 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi 

• Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 23 - Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la 

disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non 

soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

• Circolare del Ministero Ambiente 7 novembre 2013, n. 49801 – Circolare recante chiarimenti 

interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima 

applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59;  

• Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai 

sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 11 agosto 2015, n. 296 - Presa d’atto dell’intesa sullo 

schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico recante il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione 

Unica Ambientale (AUA) in sede di Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 (Repertorio 20/CU) 

e adozione della medesima modulistica per la Regione Calabria; 

• Legge Regionale 3 ottobre 1997, n. 10, articoli 8 e 9 - Norme in materia di valorizzazione e 

razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. 

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico 

integrato; 

• Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 - Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, 

articoli 77, 78, 80, 81, 82 

 

2.3 Proposta di semplificazione 

Si propone che nel testo della Legge regionale di semplificazione siano individuate, come Autorità 

competenti per ciascun endoprocedimento AUA, i Soggetti competenti già individuati dalla 

normativa regionale, per come elencati nel paragrafo 1.1, in forza di quanto previsto dall’articolo 2, 
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comma 1, lettera b), del DPR 59/2013 che dispone che le Regioni possano individuare autorità 

competenti differenti dalla Provincia, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento 

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del 

procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ci sarebbero le seguenti Autorità competenti: 

• la Regione e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per i procedimenti di: 

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del 

decreto legislativo 152/2006;  

b) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 152/2006; 

c) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura 

di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

• i Comuni, ai sensi della normativa vigente, per i procedimenti di: 

a) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione 

II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b)  comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 

ottobre 1995, n. 447; 

c) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 

vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 

• le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per i procedimenti di: 

a) autorizzazione agli scarichi – fuori pubblica fognatura - di cui al capo II del titolo IV della 

sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. 

Nel caso in cui il procedimento per il rilascio dell’AUA comprenda esclusivamente endoprocedimenti 

di competenza di un’unica Autorità competente, l’AUA verrebbe adottata dalla stessa autorità 

competente, senza il coinvolgimento di ulteriori Enti, e verrebbe inviata al SUAP comunale per il 

rilascio nei termini previsti dal DPR 59/2013. 

Nel caso in cui vengano richiesti, nell’ambito dell’AUA, titoli abilitativi che rientrano nella 

competenza di diverse Autorità competenti,  l’Autorità competente individuata è il Comune, in 

applicazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con quanto previsto dal DPR 160/2010 che 

individua nel Comune (tramite il SUAP) l’interlocutore unico dell’azienda per tutte le proprie vicende 

amministrative. 

In questi casi il SUAP comunale dovrebbe convocare una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 
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14 e seguenti della Legge 241/90 per come modificati dal D.lgs 127/2016, concordandola con le 

Soggetti competenti coinvolti. Sulla base delle specifiche risultanze della conferenza e della 

determinazione motivata di conclusione del procedimento, il SUAP potrà adottare e rilasciare 

l’Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

2.3.1 Procedura 

L'A.U.A. va richiesta dal gestore, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 

59/2013: 

1. nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo 

esercizio o in caso di trasferimenti; 

2. nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013): 

a) allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall’AUA, nel 

rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento; 

b) al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una 

modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola 

autorizzazione/comunicazione, sostituita dall’AUA. 

 

La domanda di A.U.A. deve essere presentata al SUAP del Comune nel cui territorio insiste lo 

stabilimento, secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 5 dell'allegato al D.P.R. n. 160 

del 2010 (per i SUAP aderenti alla piattaforma regionale www.calabriasuap.it, esclusivamente 

attraverso questo canale telematico; per i SUAP non aderenti al portale regionale verranno 

comunque salvaguardate le procedure di presentazione ascrivibili all'articolo 8 del D.M. 10 

novembre 2011). 

 

Per quanto attiene la procedura per il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, disciplinata all'articolo 

4 del D.P.R. 59/2010, vengono individuate le seguenti tre casistiche applicative: 

a) nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i 

quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni: 

l’Autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dal ricevimento della 

domanda e lo trasmette al SUAP, il quale provvede, a sua volta, al rilascio del titolo abilitativo 

al gestore. Qualora sia necessario, la conferenza dei servizi viene indetta dal SUAP in accordo 

con l'Autorità competente; 

b) nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i 

quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni: il 
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SUAP, in accordo con l'Autorità competente, convoca, la conferenza dei servizi di cui 

all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 per come sostituito dal D.lgs 127/2016 . L’Autorità 

competente adotta l’AUA nei termini previsti dal Regolamento e lo trasmette al SUAP, per il 

rilascio del titolo abilitativo all’azienda; 

c) nel caso in cui, oltre all'A.U.A., siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, il SUAP 

attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010 e indice la 

conferenza dei servizi. In tal caso l'Autorità competente adotta l'AUA, nei termini previsti dai 

soprarichiamati punti a) e b), che confluirà nel provvedimento unico adottato dal S.U.A.P., 

ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 per 

come sostituito dal D.lgs 127/2016, in caso di conferenza dei servizi (articolo 4, commi 4 e 5, 

del regolamento). 

Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 7, del D.P.R. 59/2013, se 

l'attività è soggetta solo ad una o più comunicazioni, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, 

il gestore può non avvalersi dell'A.U.A., bensì delle procedure previste dalle vigenti normative di 

settore, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione 

alle autorizzazioni generali al SUAP; 

Per quanto riguarda i casi di voltura o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A., il 

nuovo gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente per il tramite del SUAP 

competente, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale 

documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del 

regolamento. 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del regolamento, qualora il gestore 

intenda apportare una modifica non sostanziale dell'impianto che comporti l'aggiornamento 

dell'A.U.A., ne fa richiesta all'Autorità competente per il tramite del SUAP e a seguito dell'istruttoria, 

trasmette il provvedimento aggiornato al SUAP, il quale avrà cura di rilasciarlo al gestore. 

 

2.3.2 Ambiti di applicazione dell’A.U.A.   

L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale 

(A.I.A.), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità 

di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento. 

 

2.3.3 Ambiti di esclusione dell’A.U.A.  

L'A.U.A. non si applica: 

1. agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); 
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2. agli impianti soggetti a: 

a) procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero 

dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto 

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152; 

d) procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento 

conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in 

materia ambientale; 

3. agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da 

enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, 

impianti di cremazione, depurazione); 

4. agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010 (ambiti di esclusione 

dell’applicazione del regolamento sullo Sportello Unico per le Attività Produttive). 

 

 

3. COMMERCIO 

3.1 Quadro normativo vigente 

L’attuale quadro normativo vigente in materia di commercio registra la necessità di un intervento 

di riallineamento della normativa regionale (ferma alle Leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 – 

Direttive regionali, in tema di commercio in sede fissa, e 11 giugno 1999, n. 18 – Disciplina delle 

funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche), rispetto alla normativa 

nazionale e comunitaria che hanno introdotto importanti liberalizzazioni nel settore, che la 

normativa regionale dovrebbe recepire e, laddove possibile, ampliare al fine di semplificare le 

procedure amministrative a carico di aziende che appartengono al settore economico più 

importante per il tessuto produttivo calabrese. 

Il quadro legislativo nazionale, nel settore del commercio, è stato profondamente modificato dalle 

novità introdotte alla luce di quanto disposto dalla Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, 

relativa ai servizi nel mercato interno, nota come “Direttiva Bolkestein” e dal decreto legislativo 26 

marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, 

nonché dai decreti legge nn. 201/2011 e 1/2012, in materia di tutela della concorrenza, 

liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione dei procedimenti amministrativi.  

In attesa di approvare un testo di legge regionale organico e dedicato, sarebbe importante al fine di 

semplificare le procedure per l’avvio delle attività di impresa in questo settore cruciale per 

ALLEGATO 5



 

 9

l’economia regionale, approvare un primo pacchetto di misure di semplificazione per cominciare ad 

adeguare la normativa regionale a quelle nazionale ed europea in materia di concorrenza e libertà 

d’impresa, tenuto conto che la legge regionale vigente non tiene conto delle semplificazioni 

introdotte grazie al regime amministrativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di 

recente oggetto di due nuovi interventi legislativi di modifica a livello nazionale con i decreti 

legislativi 126/2016 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e 222/2016 (Individuazione di 

procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio 

assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività 

e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). 

 

3.2 Riferimenti normativi 

• Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno; 

• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

• Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 - Attuazione della delega in materia di segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

• Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di 

autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e 

comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e 

procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

• Legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 - Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria 

delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici; 

• Legge regionale 5 maggio 1990, n. 56 - Disciplina Commercio Mercati all'ingrosso;  

• Legge regionale 24 luglio 1991, n. 11 -Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività 

di promozione commerciale;  

• Legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 - Direttive regionali in materia di commercio in sede 

fissa; 

• Legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 - Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in 

materia di commercio su aree pubbliche. 

 

3.3 Proposta di semplificazione 

Tenuto conto che il percorso di esame ed approvazione del disegno di legge regionale di revisione 

dell’intero corpo di norme per il settore commerciale, non è ancora stato approvato e tenuto conto 

che a livello nazionale  a norma del decreto legislativo 222/2016 – Tabella A, prima parte, sono stati 

definiti i regimi amministrativi per le attività d’impresa, facendo salve le podestà legislative delle 
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Regioni, che possono introdurre ulteriori semplificazioni a favore delle imprese, sulla base della 

normativa nazionale e regionale vigente si potrebbe proporre l’introduzione delle seguenti misure 

di semplificazione, anche sulla base di quanto già previsto dal disegno di legge regionale all’esame 

del Consiglio regionale. 

 

3.3.1 Semplificazioni per le attività di commercio all’ingrosso 

Per il commercio all’ingrosso si dovrebbe prevedere quale regime amministrativo applicabile, la 

comunicazione (in maniera conforme a quanto definito in sede di Conferenza Unificata con 

l’approvazione del modulo unificato nazionale per il commercio all’ingrosso), individuando quale 

soggetto a cui presentare la stessa comunicazione il SUAP comunale che deve poi inoltrare la pratica 

alla competente CCIAA locale. 

Modificando il testo dell’articolo 18 del disegno di legge regionale in fase di approvazione1 si può 

inserire nel disegno di legge sulla semplificazione il seguente testo per le comunicazioni relative alle 

attività di commercio all’ingrosso alimentare e non alimentare: 

Regime autorizzatorio 

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento, il subingresso e la cessazione delle attività di 

commercio all’ingrosso non alimentare, di superficie inferiore a 400 metri quadrati, sono soggetti 

a comunicazione da presentare al SUAP del Comune competente per territorio, che la trasmette 

alla Camera di Commercio, o direttamente alla Camera di Commercio. 

2. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento delle attività di commercio all’ingrosso non 

alimentare, di superficie superiore a 400 metri quadrati sono soggette a Comunicazione, 

nell’ambito SCIA UNICA da presentare al SUAP del Comune competente per territorio. 

3. Il subingresso e la cessazione sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP del Comune 

competente per territorio. 

4. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento ed il subingresso di tutte le attività di 

commercio all’ingrosso alimentare, siano esse di superficie inferiore o superiore a 400 mq, sono 

soggetti a SCIA UNICA da presentare al SUAP del Comune competente per territorio. 

5. La cessazione delle medesime attività di cui al comma 4 è soggetta a comunicazione da 

presentare al SUAP del Comune competente per territorio. 

                                                           
1 Art. 18 - Regime autorizzatorio – 1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento, il subingresso e la cessazione delle attività di commercio 

all’ingrosso non alimentare, di superficie inferiore a 400 metri quadrati, sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP del Comune competente 

per territorio, che la trasmette alla Camera di Commercio, o direttamente alla Camera di Commercio. 

2. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento delle attività di commercio all’ingrosso non alimentare, di superficie superiore a 400 metri 

quadrati sono soggette a SCIA UNICA da presentare al SUAP del Comune competente per territorio.  

3. Il subingresso e la cessazione sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune competente per territorio. 

4. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento ed il subingresso di tutte le attività di commercio all’ingrosso alimentare, siano esse di superficie 

inferiore o superiore a 400 mq, sono soggetti a SCIA UNICA da presentare al SUAP del Comune competente per territorio. 

5. La cessazione delle medesime attività di cui al comma 4 è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP del Comune competente per territorio. 
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3.3.2 Semplificazioni per le attività di medie strutture di vendita 

Per le medie strutture di vendita si potrebbe prevedere l’introduzione del regime amministrativo 

della SCIA (o SCIA unica) per gli esercizi commerciali che vengono ubicati fuori dalle zone soggette a 

programmazione che i Comuni potranno definire con appositi atti deliberativi e per le quali l’avvio 

di attività di media struttura di vendita rimane soggetta a procedimento autorizzatorio.  

Modificando il testo dell’articolo 23 del disegno di legge regionale in fase di approvazione2 si può 

inserire nel disegno di legge sulla semplificazione il seguente testo per le pratiche relative alle 

attività di media struttura di vendita: 

Medie strutture di vendita 

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della 

superficie di una media struttura di vendita, fino ai limiti della superficie ammissibile, nei settori 

alimentare e non alimentare, nonché la modifica quantitativa o qualitativa di settore 

merceologico in relazione alla medesima superficie – nelle zone sottoposte a tutela – sono 

soggetti a SCIA Unica o Condizionata.  

2. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del 

territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture di 

Medie strutture di vendita, condizionandole ad autorizzazione, ferma restando l’esigenza di 

garantire sia l’interesse della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello 

dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Resta in ogni caso ferma la finalità di tutela e 

salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati 

                                                           
2 Art. 23 - Medie strutture di vendita - 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di 

una media struttura di vendita, fino ai limiti della superficie ammissibile, nei settori alimentare e non alimentare, nonché la modifica quantitativa o 

qualitativa di settore merceologico in relazione alla medesima superficie – nelle zone sottoposte a tutela – sono soggetti ad autorizzazione. Al fine di 

assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di 

programmazione delle aperture di Medie strutture di vendita ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività, inteso come 

fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Resta in ogni caso ferma la finalità di tutela e salvaguardia 

delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova 

dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato. 

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata a cura del SUAP del Comune competente per territorio entro 60 giorni dal deposito 

dell’istanza. 

3. Il termine può essere espressamente sospeso, per la durata prevista all’articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una sola volta, per 

l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o 

non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e continua a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. 

4. Decorso il termine massimo previsto si applica il regime del silenzio assenso. 

5. Per il restante territorio l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di una media 

struttura di vendita, nei settori alimentare e non alimentare, sono soggetti a SCIA UNICA. 

6. Il subingresso e la cessazione nelle medie strutture di vendita di prodotti non alimentari sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP 

competente per territorio.  

7. Il subingresso nelle medie strutture di vendita di prodotti alimentari è soggetto a SCIA Unica da presentare al SUAP competente per territorio, mentre 

la cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione. 

8. Con il regolamento di cui all’art. 7 potrà essere dettata una più puntuale disciplina del procedimento relativo alla concessione dell’autorizzazione al 

fine di semplificare il relativo procedimento ed accelerare i tempi di rilascio dell’autorizzazione medesima. 
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criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno 

economico o sulla prova di una domanda di mercato. 

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata a cura del SUAP del Comune competente 

per territorio entro 60 giorni dal dalla presentazione dell’istanza dell’istanza. 

4. Il termine può essere espressamente sospeso, per la durata prevista all’articolo 2 comma 7 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o di 

certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni e continua a decorrere dalla data di presentazione della documentazione 

richiesta. Decorso il termine massimo previsto si applica il regime del silenzio assenso. 

5. Per il restante territorio l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o 

l'accorpamento della superficie di una media struttura di vendita, nei settori alimentare e non 

alimentare, sono soggetti a SCIA UNICA o a SCIA CONDIZIONATA. 

6. Il subingresso e la cessazione nelle medie strutture di vendita di prodotti non alimentari sono 

soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.  

7. Il subingresso nelle medie strutture di vendita di prodotti alimentari è soggetto a SCIA Unica da 

presentare al SUAP competente per territorio, mentre la cessazione dell’attività è soggetta a 

comunicazione. 

 

3.3.3 Semplificazioni in materia di grandi strutture di vendita 

Per le grandi strutture di vendita si potrebbe prevedere di aggiornare i termini per procedimento 

con la normativa vigente in tema di conferenza dei servizi (sia come procedura che come 

tempistica). Si potrebbe, inoltre, definire il procedimento di individuazione del Rappresentante 

unico della Regione per le conferenze dei servizi sincrone e individuare i dipartimenti interessati al 

procedimento senza il rinvio ad un regolamento specifico che per previsto nel disegno di legge 

regionale sul commercio in fase di approvazione3. 

                                                           
3 Art. 24 - Grandi strutture di vendita - L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di grandi strutture di vendita  nei settori alimentare e non 

alimentare sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune competente per territorio, previa deliberazione positiva di una conferenza 

di servizi, che dovrà essere indetta entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione ed alla quale dovranno partecipare rappresentanti 

della regione, della provincia o della città metropolitana e del comune interessati. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo anche le 

associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore commercio, i rappresentanti dei comuni contermini e le organizzazioni dei 

consumatori. 

2. Le modalità ed i termini per lo svolgimento della conferenza dei servizi sono quelli previsti dagli art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 

e, per quanto applicabili, quelli previsti dall’art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

3. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha natura vincolante. 

4. Il termine previsto dall’art. 14 bis, comma 2, lett. C), entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative 

alla decisione oggetto della conferenza, deve essere fissato dall’amministrazione procedente tra il quarantesimo ed il quarantacinquesimo giorno 

successivo all’indizione della conferenza. 

5. Decorso il termine complessivo di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione senza che sia stato adottato un 

provvedimento di diniego, la domanda è ritenuta accolta.  

6. La Regione assume le proprie determinazioni in forma unitaria mediante il coinvolgimento dei Dipartimenti competenti in materia utilizzando, a tal 

fine, gli strumenti di comunicazione del Portale regionale SUAP.   
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Catanzaro; 17  maggio 2018 

Franco Della Nera    Caterina Errigo 

                                                           
 7. Tutti i Dipartimenti regionali interessati dovranno esprimere il parere richiesto entro quaranta giorni dalla richiesta dell’amministrazione 

procedente, decorsi i quali il parere si intende rilasciato in forma positiva. 

8. Con apposito regolamento da adottare nel termine previsto dall’art. 8 della presente legge, la Regione individua i Dipartimenti Regionali competenti 

ad esprimere il parere e le modalità della partecipazione della Regione Calabria alla conferenza dei servizi e potranno essere dettate ulteriori norme 

di dettaglio per la disciplina della Conferenza dei Servizi ed il rilascio dell’autorizzazione. 

9. Il subingresso e la cessazione nelle grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP 

competente per territorio.  

10. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita di prodotti alimentari è soggetto a SCIA Unica da presentare al SUAP competente per territorio, 

mentre la cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione. 
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