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1. IL CONTESTO E IL PERCORSO 

Il Formez PA e l’Assessorato Qualità del Territorio della Regione Puglia, da tempo, hanno avviato un percorso 

di semplificazione delle procedure in materia urbanistica riguardanti principalmente le attività produttive. 

I principali risultati realizzati nell’ambito della semplificazione procedurale sono stati: 

• La redazione degli “Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 - 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per 

le attività produttive” (D.G.R. n. 2581 del 22-11-2011). Tale deliberazione è finalizzata a 

fornire agli Enti Locali indirizzi per l’uniforme applicazione delle norme sull’intero territorio 

regionale e i raccordi procedimentali con gli strumenti urbanistici, con particolare riguardo agli 

interventi comportanti variante agli strumenti urbanistici generali vigenti. 

Come già rilevato in sede di linee guida riferite al d.P.R. n. 447/1998 (deliberazione di G.R. n. 

2000/2007), le procedure in oggetto, se correttamente applicate, possono dare un significativo 

contributo alla riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese, soprattutto piccole e 

medie, derivanti dal carattere intricato delle procedure amministrative e dalla conseguente 

lungaggine dei tempi autorizzativi. 

Si conferma il carattere assolutamente eccezionale e straordinario della procedura di variante 

avente ad oggetto non piani ma progetti relativi a singoli insediamenti produttivi, con esclusione di 

interventi che interessino aree vaste e siano finalizzati all’insediamento di una pluralità di attività 

economiche, che devono invece sottostare alle regole della ordinaria pianificazione urbanistica. 

• La redazione degli “Indirizzi per l’applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di 

usi civici” (deliberazione della Giunta Regionale n. 1651/2012). Si tratta di un documento di 

indirizzo per l’applicazione delle norme regionali in materia di usi civici, che propone un 

modello procedimentale dettagliato ai comuni interessati e l’applicazione uniforme su tutto il 

territorio regionale. Attraverso tale atto si vuole fornire un supporto tecnico-amministrativo ai 

Comuni interessati alla definizione dei procedimenti di declassificazione di terre civiche.  

Tali indicazioni tengono altresì conto delle modifiche introdotte nel corso degli ultimi anni al 

procedimento amministrativo, disciplinato in via generale della legge n. 241/90. 

Il Formez PA ha realizzato nel 2012 alcune misurazioni degli oneri amministrativi in materia 

edilizia, aventi a oggetto il rilascio del permesso di costruire - PdC - e della Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività - SCIA- per nuove costruzioni industriali e residenziali con l’obiettivo 

finale di procedere ad una significativa riduzione. 

La misurazione ha riguardato i soli oneri amministrativi, ovvero i costi derivanti dalla necessità di 

ottemperare ad una serie di obblighi informativi nei confronti della pubblica amministrazione. Sono 

stati stimati i costi che, in media, un’impresa deve sostenere per raccogliere, elaborare e trasmettere 

informazioni (ad esempio, istanze, moduli, documentazione da allegare, relazioni da produrre, ecc.) 

alle amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte nelle procedure riguardanti il PdC e la SCIA.  

Sono stati esclusi dalla rilevazione: 

• gli oneri che un’impresa sosterrebbe anche in assenza di un obbligo informativo; 
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• i costi di adempimento sostanziale (relativi, cioè, al prodotto o al processo produttivo e non alle 

sole informazioni da rendere all’amministrazione); 

• i costi di natura fiscale (bolli, tasse, imposte, ecc.). 

Dalla misurazione è emerso che il costo medio che un’impresa sosteneva nel 2012 in Puglia per 

rispettare gli adempimenti previsti dalle procedure del PdC e della SCIA, nel caso di nuove opere 

nel settore non residenziale, è di circa € 6.500,00. In questa stima sono inclusi i costi dei pareri e 

delle autorizzazioni preventive, calcolati tenuto conto della relativa frequenza media. 

La Figura 1 illustra la distribuzione di frequenza dei pareri e delle autorizzazioni preliminari 

calcolata come media dei valori dichiarati dai soggetti intervistati. 

 

Il costo totale varia sensibilmente in base alla collocazione dell’opera, al suo valore e alla presenza 

di vincoli specifici. Questo in ragione del fatto che esistono alcuni paperi e autorizzazioni 

preliminari richiesti con più frequenza (ad es. il parere igienico sanitario, l’autorizzazione 

paesaggistica, il parere relativo alla prevenzione incendi); altri invece sono richiesti solo in casi 

specifici (ad es. l’autorizzazione laddove esistono vincoli idrogeologici o archeologici; 

l’attestazione/o verifica per usi civici e così via…),  

Rispetto al caso del settore non residenziale gli oneri amministrativi per una nuova opera nel settore 

residenziale risultano inferiori di una percentuale media del 23% e sono stimabili in circa € 5.000,00. 

La maggior parte di questo costo inferiore è attribuito alle minori integrazioni della documentazione e 

alla minore onerosità dei pareri e autorizzazioni preventive richiesti nel settore residenziale. 

Per le ristrutturazioni (senza variazione della destinazione d’uso) è stata effettuata una valutazione 

separata tra il caso di ristrutturazioni ordinarie e quello dell’edilizia libera (comunicazione asseverata). 

Quanto al primo caso, il totale degli oneri amministrativi risulta pari a circa € 5.000,00. 

Nel caso dell’edilizia libera, gli oneri totali sarebbero pari a circa € 3.260,00. 
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Dalla ricognizione effettuata è emersa una forte eterogeneità della modulistica tra le 

Amministrazioni locali, nonché nella documentazione da presentare. Tali considerazioni hanno 

spinto l’Amministrazione regionale, attraverso l’assistenza del Formez PA, a promuovere azioni di 

riduzione e di semplificazione per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi attraverso la 

standardizzazione e l’uniformità della modulistica e della documentazione sul territorio regionale. 

1.1 GLI ASPETTI NORMATIVI 

La vigente disciplina dell’attività edilizia trova la sua fonte nel Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).  

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, le Regioni esercitano la potestà legislativa 

concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale 

desumibili dalle disposizioni contenute nel medesimo testo unico. 

Lo stesso art. 2, al comma 4, ribadisce che “i comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e 

normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.” 

La materia dei titoli abilitativi edilizi, in particolare, è disciplinata dal titolo II del Testo unico, che 

reca disposizioni attinenti agli interventi subordinati al rilascio di permesso di costruire, alla 

presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o denuncia di inizio attività (. 

DIA) o comunicazione, nonché gli interventi di edilizia libera. 

Va altresì precisato che la predetta disciplina va integrata con quanto previsto dall’art. 19 della L. n. 

241/1990 in materia di SCIA, che nel settore edilizio ha sostituito la DIA, fatta eccezione per gli 

interventi di cui all’art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.  

Il rilascio dei titoli edilizi rientra nelle competenze dei Comuni, i quali esercitano le proprie 

funzioni in materia attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) che, ai sensi dell’art. 5 del 

d.P.R. n. 380/2001, cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre 

amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di 

permesso o di denuncia di inizio attività. 

Le modificazioni del predetto art. 5, apportate in particolare dall'art. 13, comma 2, lett. a), legge n. 

134 del 2012, hanno ulteriormente rafforzato le funzioni e le prerogative del SUE, il quale costituisce 

l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative 

riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, ivi compresa l’acquisizione 

di pareri e/o assensi cui è subordinato l’intervento edilizio, fatte salve le analoghe competenze 

attribuite dal d.P.R. n. 160/2010 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) . 

I Comuni, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di edilizia, definiscono la modulistica e la 

documentazione allegata necessaria per richiedere il permesso di costruire e per inviare la 

dichiarazione/segnalazione di inizio attività.  

La Regione, nel rispetto delle disposizioni di principio contenute nel testo unico e nel rispetto delle 

prerogative comunali ribadite dal medesimo testo unico, svolge la funzione di indirizzo e di impulso 

al fine di favorire lo snellimento delle procedure e l’uniformità di azione nel territorio regionale, 

anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. 
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Al riguardo, va rammentato che nella sentenza n. 303/2003 la Corte Costituzionale ha ribadito che 

 la materia dei titoli abilitativi ad edificare appartiene storicamente all’urbanistica che, in base al 

vigente art. 117 Cost., fa parte del “governo del territorio” e costituisce oggetto di competenza 

concorrente. Nella medesima sentenza la Corte ha altresì sottolineato che costituisce un principio 

dell'urbanistica “che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino 

inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la 

duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione” 

All’interno di questo quadro normativo di riferimento e con l’obiettivo del miglioramento 

dell’azione amministrativa nel settore dell’edilizia, in termini di efficienza ed efficacia, nonché 

della riduzione dei costi amministrativi per cittadini e imprese che si è avviato il lavoro di 

uniformità della modulistica dei titoli abilitativi edilizi in Regione Puglia. 

Ferme restando le funzioni attribuite ai vari soggetti coinvolti, la standardizzazione e 

semplificazione della documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi produce significativi 

vantaggi per la collettività regionale, quali maggiore possibilità per gli operatori privati (tecnici 

professionisti ed imprese edili) di esercitare nei diversi comuni; riduzione degli oneri di 

intermediazione e degli adempimenti formali a carico dei privati promotori o partecipi dei processi 

edilizi (committenti, tecnici professionisti e imprese edili); maggiore possibilità di comprensione e 

di valutazione, per ogni interessato, in ordine alle regolamentazioni comunali sull’uso del territorio. 

1.2 IL TAVOLO INTER-ISTITUZIONALE 

L’Assessorato alla Qualità del Territorio ha costituito un Tavolo inter-istituzionale (1° giugno 2012) 

composto da rappresentanti del FormezPA, dell’ANCI Puglia, delle Aziende Sanitarie Locali, della 

Direzione Regionale Vigili del Fuoco e dei Servizi regionali competenti, incaricato 

dell’elaborazione di una modulistica e di una documentazione uniformi sul territorio regionale 

relativamente ai titoli abilitativi edilizi. 

Il Tavolo inter–istituzionale, nel corso di numerose sessioni svoltesi tra il 01/06/2012 e il 

14/12/2012, ha elaborato alcuni schemi di modulistica. 

Tali schemi, nell’ottica del più capillare coinvolgimento delle Amministrazioni comunali, 

prioritariamente interessate alla materia, sono stati sottoposti, a cura dell’ANCI Puglia, alle 

osservazioni e proposte di integrazione degli Uffici Tecnici dei Comuni del territorio pugliese, che 

in parte sono state recepite. 

È bene sottolineare che il lavoro realizzato dal Tavolo costituisce solo una prima fase di 

semplificazione in materia edilizia; non ci si può limitare a fornire alle Amministrazioni comunali 

una modulistica cartacea uniforme, di cui queste possono avvalersi per i procedimenti relativi al 

rilascio dei titoli abilitativi edilizi. 

In una fase successiva, così come previsto nella deliberazione di recepimento degli schemi elaborati 

dal Tavolo, si forniranno indirizzi e direttive per la dematerializzazione, in applicazione di quanto 

previsto dal d.lgs. n. 82/2005 e, coerentemente con gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione 

comunitaria, nell’ambito dei quali la Regione promuove l’offerta di servizi digitali innovativi da 

parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei cittadini e delle imprese.  
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Merita ricordare in proposito che, in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale che 

promuove l’utilizzo delle tecnologie informatiche e l’adozione di standard comuni e azioni 

coordinate con gli Enti Locali, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2961 del 28.12.2010, la 

Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 

gennaio 2011 dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT/p, debba 

avvenire in maniera telematica, attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione 

dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni. Inoltre, con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2905 del 20.12.2012 detta modalità di trasmissione è stata 

estesa, previa intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle autorizzazioni 

paesaggistiche previste dal comma 11 dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e alla trasmissione della 

documentazione inerente le modalità di esercizio della funzione delegata, prevista dall’art. 8 comma 

5 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica”. 

Gli schemi di modulistica elaborati dal Tavolo sono stati approvati con deliberazione della Giunta 

regionale del 7 marzo 2013, n. 334, “D.P.R. n. 380/2001. Approvazione della modulistica di 

riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi” e sono: 

a) Domanda di permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati 

all’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001:  

i) interventi di nuova costruzione,  

ii) interventi di ristrutturazione urbanistica;  

iii) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del 

volume, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di 

destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di 

immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 22.1.2004 n. 42; 

iv) interventi previsti nella Legge Regionale n. 14/2009 (Piano Casa). 

b) Domanda di provvedimento unico autorizzativo, ossia l’attività edilizia riguardante gli 

impianti produttivi e disciplinata dagli art. 7 e 8 del d.P.R. n. 380/2001. 

c) Denuncia di inizio attività, riguardante tutti i casi di alternatività o sostituzione al permesso di 

costruire previsto sia dalle norme nazionali che da quelle regionali.  

d) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi 

non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, attività edilizia libera previa 

comunicazione inizio lavori, attività edilizia soggetta a permesso di costruire…. 

e) Comunicazione inizio lavori: si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo 

abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell’inizio lavori. 

f) Comunicazione edilizia libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun 

titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione. 

La Regione Puglia con tale deliberazione, nel rispetto delle prerogative comunali, ha inteso svolgere 

la funzione di indirizzo e di impulso verso i comuni al fine di favorire lo snellimento delle 

procedure e l’uniformità di azione nel territorio regionale. 
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In ogni caso, occorre ricordare che le Amministrazioni Locali e le Regioni non hanno alcuna facoltà 

di modificare le definizioni degli interventi edilizi (ci si riferisce alle definizioni di “manutenzione 

ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, “restauro e risanamento conservativo”, ecc.) sanciti 

all'art. 3 dello stesso d.P.R. n. 380/01, e ciò sia in conformità al comma 2 del medesimo art.3, il 

quale recita che ”le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti 

urbanistici generali e dei Regolamenti Edilizi” sia a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 309 del 2011 con la quale è stato sancito che “sono principi fondamentali della 

materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste 

ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, 

nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L’intero corpus normativo statale in 

ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla 

distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione 

edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e 

degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e 

manutenzione ordinaria), dall’altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi 

spetta, dunque, allo Stato.” 

1.3 I MODULI UNIFICATI A LIVELLO NAZIONALE PER PERMESSO DI COSTRUIRE E SCIA 

Il 12 giugno 2014 è stato siglato l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’approvazione 

dei moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire che prevedono la 

richiesta delle medesime informazioni e degli stessi allegati su tutto il territorio nazionale, con 

sezioni variabili che tengano conto delle specificità regionali. 

L’Accordo prevede che le Regioni, ove necessario, adeguino, sulla base delle specifiche normative 

regionali di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati ed unificati, 

utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili. Conseguentemente, la Regione 

Puglia deve aggiornare e adeguare i contenuti previsti nella D.G.R. n. 334/2013.  

Al fine di adempiere a quanto prescritto nell’Accordo citato è operativo un gruppo di lavoro 

formato dai rappresentanti della Regione Puglia – Servizio Urbanistica, ANCI Puglia e FormezPA 

che si sta occupando di rivedere la modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli 

abilitativi edilizi. Attualmente, è stata completata la revisione e l’adeguamento della modulistica 

riguardante la SCIA e il permesso di costruire che è stata inviata, tramite gli uffici dell’ANCI 

Puglia, ai Comuni del territorio regionale per le eventuali osservazioni e integrazioni. Così come è 

avvenuto in passato, Regione Puglia ed ANCI Puglia hanno concordato di condividere i testi con le 

Amministrazioni Locali prima di procedere all’approvazione con atto di Giunta Regionale. Si tratta 

di una modalità operativa già attuata per l’adozione dei vari atti deliberativi realizzati anche con la 

collaborazione del FormezPA che mira a valorizzare la concertazione e condivisione dei vari 

interventi regionali con le amministrazioni destinatarie degli stessi.  

Diversamente dalle altre Regioni, la Puglia avendo già adottato una modulistica per i titoli edilizi da 

applicare all’intero territorio regionale ha effettuato un intervento di adeguamento non solo alle 

prescrizioni presenti nella modulistica nazionale ma anche alla pregressa modulistica regionale. 
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Quindi, da un lato, si è tenuto conto dell’indirizzo espresso a livello centrale con l’accordo tra 

Governo e Regioni, dall’altro, non si è voluto stravolgere completamente uno strumento con cui i 

Comuni operano da un anno circa. 

La revisione dei modelli è avvenuta tenendo conto delle nuove norme in materia. In particolare il 

D.L. 12/09/2014, n. 133 (convertito con modificazioni nella legge n.164 dell’11 novembre 2014) 

recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e 

per la ripresa delle attività produttive” (cosiddetto decreto “sblocca Italia”) che ha introdotto delle 

modifiche in tema di edilizia privata. A seguito dell’introduzione di tali modifiche, i nuovi modelli 

di riferimento della Regione Puglia devono tener conto anche delle seguenti modificazioni 

legislative riguardanti: 

• Ampliamento della definizione di manutenzione straordinaria: con la comunicazione inizio 

lavori ora si possono effettuare interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle 

unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici 

delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la 

volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso (art. 3 lett. b) 

d.P.R. n. 380/2001). 

• con la segnalazione certificata d’inizio attività, si possono effettuare le varianti a permessi di 

costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle 

prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso 

prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del 

patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (art. 22 comma 2-

bis d.P.R. n. 380/2001).Gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con il permesso di 

costruire non comprendono più quelli relativi all’aumento delle unità immobiliari, inoltre la 

proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori può essere accordata, con 

provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, 

oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche 

tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, 

ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi 

finanziari (art. 15 comma 2 d.P.R. n. 380/2001). 

• Costituisce mutamento d’uso urbanisticamente rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile 

o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata 

dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o 

dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: 

residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale. Il mutamento della 

destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito (art. 23-ter 

d.P.R. n. 380/2001). 

• è possibile rilasciare un permesso di costruire convenzionato qualora le esigenze di 

urbanizzazione lo consentano. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, 

salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un 
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interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del 

titolo edilizio (art. 14 comma 1-bis d.P.R. n. 380/2001). 

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA MODULISTICA SUE 

In considerazione dei mesi trascorsi dall’approvazione della modulistica di riferimento per i 

procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2013, 

n. 334) è stato necessario verificare il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento dell’azione 

amministrativa nel settore dell’edilizia, in termini di efficienza ed efficacia, nonché della riduzione 

dei costi amministrativi per cittadini e imprese. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno procedere 

ad una verifica sullo stato di diffusione e attuazione delle indicazioni sul territorio regionale 

attraverso l’invio alle amministrazioni comunali di un questionario. 

Il questionario, realizzato in collaborazione con ANCI Puglia, Regione Puglia e FormezPA, è stato 

inviato mediante posta elettronica, in data 12 marzo 2014, ai 258 Comuni pugliesi ed intende 

raccogliere le seguenti informazioni: 

• struttura organizzativa del SUE; 

• gestione dei procedimenti relativi ai titoli edilizi; 

• adozione della modulistica predisposta dalla Regione, eventuali criticità e proposte di modifiche; 

• livello di informatizzazione degli uffici comunali; 

• rapporti con gli enti coinvolti nel procedimento e con gli utenti; 

• eventuali criticità nella gestione dei procedimenti edilizi riguardanti la materia produttiva 

(rapporto tra SUE-SUAP); 

• eventuali azioni da programmare da parte dell’Assessorato Qualità del Territorio della Regione 

Puglia. 

Al termine dell’indagine, ovvero in data 30 aprile 20141, sono pervenuti 47 questionari compilati; ad 

esclusione di Brindisi ed Andria non sono presenti le informazioni provenienti dai Comuni capoluogo. 

I dati contenuti nei questionari ci consentono di analizzare i seguenti aspetti: 

1. Lo stato di adozione e di diffusione della modulistica unificata regionale 

2. La struttura organizzativa del SUE e i suoi rapporti con il SUAP 

3. Il livello di informatizzazione dei SUE 

4. La soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio del SUE 

2.1 LO STATO DI ADOZIONE E DI DIFFUSIONE DELLA MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE 

L’89,36% dei Comuni rispondenti ha dichiarato di aver provveduto ad adottare la modulistica di 

riferimento per i provvedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi contenuta nella D.G.R. n. 334/2013 

(vedi grafico n. 1). 

                                                
1 In data 10 aprile è stato ritenuto opportuno reinviare il questionario con una nota di sollecito alla compilazione. 



11 

Grafico n. 1. Stato di adozione della modulistica unificata regionale 
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati SUE-Puglia 

Nella maggior parte dei casi, i Comuni hanno adottato tale modulistica mediante la predisposizione di 

un atto formale (atto/determinazione dirigenziale; determinazione del responsabile del servizio 

tecnico/capo settore assetto del territorio; deliberazione comunale/regionale); tuttavia, non sono mancati 

i Comuni che hanno dichiarato di aver adottato tale modulistica mediante la mera pubblicazione sul sito 

istituzionale o, ancor più semplicemente, con “avviso pubblico” (vedi grafico n. 2). 

Grafico n. 2. Modalità di adozione della modulistica unificata regionale 

Modalità di adozione della modulistica unificata regionale
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati SUE-Puglia 

Dei 42 Comuni che hanno provveduto ad adottare la modulistica, solo 26,19% (11 Comuni) sono state 

necessarie modifiche e/o integrazioni alla modulistica fornita dall’Assessorato Qualità del Territorio della 

Regione Puglia. Tali modifiche hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, adeguamenti alle specificità 

territoriali. Si riporta di seguito (vedi tabella n. 1) un dettaglio nelle risposte fornite. 
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Tabella n. 1 

Comune Modifica apportata 

Andria 

Trasformazione dei modelli Pdc-SCIA-DIA in moduli informativi da inserire nel 

rispettivo sistema operativo informatico installato ed in fase di installazione, tale da 

permettere la produzione di una istanza compilata in ogni sua parte in base alle 

informazioni opportunamente inserite (sezioni obbligatorie), per il relativo inoltro 

informatico. Attraverso l’informatizzazione dei processi si consente di semplificare i 

rapporti tra P.A. e cittadini e imprese. Tutto ciò comporta la formazione di un archivio 

informatico ed inoltre di ottenere una banca dati corretta e costantemente aggiornata che 

deve rappresentare il reale flusso documentale per ciascuna pratica edilizia. 

Brindisi 
La modulistica è in fase di aggiornamento per sopravvenuta normativa e per 

adeguamento alle peculiarità territoriali 

Capurso 
Le modifiche sono state minimali e hanno riguardato sostanzialmente adeguamenti alle 

specificazioni inerenti il proprio territorio (es. piano di recupero …)  

Corigliano 

d’Otranto 

Le modifiche sono state necessarie per adeguamenti ai riferimenti normativi comunali 

(P.A.I. PUG adempimenti PUTT) 

Cursi 
Sono state necessarie modifiche in quanto la modulistica fornita dalla Regione non è 

facilmente compilabile su formato editabile *.doc 

Gioia del 

Colle 

Le modifiche sono state necessarie per adeguamenti alle esigenze del Comune (es. 

aeroporto…) 

Massafra 

Le modifiche necessarie hanno riguardato l’adeguamento al: 

- Codice ISTAT telematico 

- Regolamento regionale 6/06 

- modifiche sopraggiunte al DPR 380/01 

Molfetta 
Le modifiche alla modulistica fornita dalla Regione hanno riguardato un adeguamento 

alla situazione vincolistica specifica dell’ambito comunale 

Monopoli Adeguamento della modulistica online già in possesso del Comune 

San Cassiano 

Le modifiche ai moduli forniti dalla Regione sono consistite in: 

- maggior completezza delle informazioni, evitando di richiedere, di volta in volta, 

documentazione integrativa; 

- maggior velocità nel controllo delle pratiche e relative istruttorie 

Statte 
Le modifiche hanno riguardato un’integrazione della modulistica per i rifiuti e dei dati 

della ditta esecutrice 

Dato di grande rilievo è che oltre il 35% dei Comuni che hanno adottato la modulistica hanno 

registrato anche una riduzione dei tempi necessari per comprendere gli adempimenti e per 

l’acquisizione, presentazione e integrazione della documentazione al Comune per avviare 

procedimenti relativi ai titoli edilizi (vedi grafico n. 3). 
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Grafico n. 3. Percentuale di Comuni che hanno registrato una riduzione dei tempi procedimentali 

 
Fonte: elaborazione Formez PA su dati SUE-Puglia 

2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SUE E I SUOI RAPPORTI CON IL SUAP 

Dei 47 Comuni rispondenti, 46 hanno dato indicazioni sulla forma organizzativa del SUE. Di questi: 

�  93,48% (43 Comuni) ha dichiarato di avere il SUE organizzato in forma singola; 

�  4,35% (2 Comuni) ha dichiarato di non aver istituito il SUE; 

�  2,17% (1 Comune) ha dichiarato di avere un SUE organizzato in forma associata. 

Grafico n. 4. Forma organizzativa del SUE 

Struttura organizzativa del SUE

93,48%

2,17% 4,35%

Forma Singola

Forma as sociata

Sue non is tituito

  
Fonte: elaborazione Formez PA su dati SUE-Puglia 

Per quanto riguarda il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)2, dai dati rilevati, è emerso 

che il 91,49% dei Comuni rispondenti ha dichiarato di averlo.  

Per quanto riguarda, inoltre, il rapporto tra il SUE e il SUAP, dall’analisi dei dati si evince che, dei 

Comuni rispondenti: 

• nel 55,32% le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE direttamente dal SUAP; 

• nel 36,17% le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE direttamente dagli interessati prima 

dell’avvio dei procedimenti di cui al d.P.R. n. 160/2010; 

                                                
2 Il SUAP è stato istituito con d.P.R. n. 447/98, ed è lo sportello che gestisce il procedimento unico in materia di attività 
produttive di beni e servizi che riguardano: l’avvio o la trasformazione dell’esercizio dell’attività produttiva di beni e 
servizi; la realizzazione o la modificazione di impianti produttivi (c.d. edilizia produttiva). 
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• nel 4,26% le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE sia per tramite del SUAP sia 

presentate dagli interessati prima dell’avvio dei procedimenti di cui al d.P.R. n. 160/2010; 

• il restante 4,26% dei Comuni non ha fornito alcuna risposta in merito alla modalità di 

trasmissione delle pratiche edilizie al SUE 

I dati sono sintetizzati nel grafico n. 5 che segue. 

Grafico n. 5. Rapporto SUAP-SUE 
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati SUE-Puglia 

È sicuramente un elemento di criticità che il 36,17% dei Comuni partecipanti al monitoraggio 

dichiarino che le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE direttamente dagli interessati prima 

dell’avvio dei procedimenti di cui al d.P.R. n. 160/2010 e che nel 4,26% le pratiche di edilizia 

produttiva arrivano al SUE sia per tramite del SUAP sia presentate dagli interessati prima dell’avvio 

dei procedimenti di cui al d.P.R. n. 160/2010. 

Nella pratica le ipotesi di articolazione organizzative dei rapporti tra i due sportelli che si possono 

verificare sono: 

• il comune attribuisce la materia dell’edilizia produttiva al SUAP che gestisce anche i 

subprocedimenti edilizi alla stregua di qualsiasi altro endoprocedimento e al SUE attribuisce solo 

la competenza dell’edilizia residenziale; 

• il comune mantiene all’interno delle competenze del SUE anche l’edilizia produttiva. In questo 

caso, il SUE gestisce il subprocedimento edilizio e trasmette i relativi esiti al SUAP competente 

ad emettere il provvedimento finale. 

Dall’analisi dei dati nei comuni che hanno partecipato al monitoraggio rispetto alla struttura 

organizzativa risulta che le funzioni del SUE e del SUAP sono state unificate solo nei Comuni di 

Alberobello e Cavallino; nei restanti Comuni si è scelto di mantenere separati i due uffici. 

I risultati evidenziano ancora delle difficoltà, all’interno delle Amministrazioni locali, 

nell’organizzare il rapporto tra i due Sportelli e nell’applicazione della normativa di riferimento.  

Occorre ricordare che già il d.P.R. n. 440/2000 (articolo 4, comma 2-bis) disponeva, che “ove sia 

già operante lo Sportello Unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. 

Le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al 
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richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, 

comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente 

all'interno del procedimento unico. In ogni caso le Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, 

senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a 

procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, 

allegando gli atti istruttori già compiuti e dandone comunicazione al richiedente”.  

Il successivo d.P.R. n. 160/2010 (art. 2, comma 1) con il quale viene adottato il Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive 

identifica nello sportello unico il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i 

procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e 

quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 

riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. 

Inoltre, il d.P.R. n. 380/2001, all’art. 1, comma 3 (che disciplina l’ambito di applicazione della 

normativa e, quindi, dello Sportello unico per l’edilizia), stabilisce che: “Sono fatte salve altresì le 

disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative 

norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di 

impianti produttivi”. L’art. 24 del d.lgs. n. 112/1998 prevede l’istituzione dello Sportello unico per 

le attività produttive (SUAP) e l’art. 25 disciplina il “procedimento amministrativo in materia di 

autorizzazione all’insediamento di attività produttive” e stabilisce che esso è “unico”. 

Infine, anche a livello regionale, nei vari atti di indirizzo più volte citati, sono state fatte salve le 

competenze del SUAP e la stessa modulistica predisposta dalla Regione Puglia prevede che in caso 

di edilizia produttiva l’istanza deve essere presentata al SUAP. 

2.3 IL LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SUE 

Altri dati rilevanti emersi dall’indagine riguardano il livello di informatizzazione dell’attività del 

SUE. In particolare: 

• quasi tutti i Comuni (oltre l’80%) che hanno adottato la modulistica, hanno provveduto anche a 

rendere tale modulistica consultabile e scaricabile online  

• dei Comuni che hanno adottato la modulistica, solo il 42,86% ha provveduto anche a 

informatizzare l’attività del SUE. Questo dato potrebbe essere giustificato dallo scarso livello di 

informatizzazione degli stessi Comuni 

• dei 18 Comuni in cui l’attività del SUE risulta informatizzata, in 8 di essi, l’applicativo utilizzato 

dal SUE permette di ricevere, oltre alla domanda, anche eventuali allegati e asseverazioni. 

Inoltre, sempre in 8 Comuni, solo in parte coincidenti con i precedenti, l’applicativo usato dal 

SUE permette la gestione pratica con altri enti coinvolti nello specifico procedimento. 

2.4 LA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA RISPETTO AL SERVIZIO DEL SUE 

La pubblica amministrazione è oggi coinvolta in un grande cambiamento culturale che interessa 

soprattutto la gestione ed erogazione dei servizi pubblici; sempre più, infatti, si diffonde l’idea della 
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necessità di offrire ai cittadini e imprese servizi in grado di soddisfare le loro aspettative e di 

migliorare effettivamente la qualità della vita. 

Per queste motivazioni, l’indagine ha inteso approfondire se e come i Comuni della Puglia rilevano 

il grado di soddisfazione nei confronti della qualità dei servizi offerti ai cittadini, professionisti ed 

imprese che si recano presso lo sportello unico per l’edilizia. 

È noto che il miglior modo di operare nei servizi pubblici deve porre al centro il cittadino/utente, e 

deve quindi tener conto dei suoi bisogni, delle sue esigenze. Le indagini di soddisfazione offrono 

importanti indicazioni per un’organizzazione più efficiente delle risorse umane ed economiche. 

Purtroppo tali premesse non trovano riscontro nell’analisi del campione che segue. 

Dai dati rilevati è emerso che: 

• solo 7 comuni su 43 rispondenti3 hanno posto in essere degli strumenti di rilevazione del 

grado di soddisfazione dell’utenza; 

• solo in due Comuni la rilevazione avviene attraverso la somministrazione di un questionario 

agli utenti dopo la conclusione del procedimento. In tutti gli altri Comuni l’indagine avviene in 

modo informale attraverso colloqui con l’utenza sulla qualità delle informazioni e 

sull’accoglienza ricevuta al momento dell’accesso al servizio. 

                                                
3 Dei 47 Comuni che hanno risposto al questionario, solo 43 hanno dato indicazioni sulla soddisfazione dell’utenza. 
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ALLEGATO 1. QUESTIONARIO INDAGINE SUE PUGLIA 

 

 

Comune di ________________  

Provincia di ___________________________ 

Lo sportello Unico per l’Edilizia è organizzato in: 

� forma singola; 

� forma associata  (indicare il nominativo dell’associazione _____________________, i comuni ricompresi 
nell’associazione_______________________________________________________,  il comune 
capofila___________________) e gli strumenti di cooperazione intercomunale adottati in caso di gestione 
associata; 

 

Nominativo del Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia – SUE____________________________  

Tel.: _________________________________Fax:_______________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________  

Numero distinto per tipologia di procedimenti riguardanti i titoli abilitativi edilizi conclusi nel comune dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2013 (nel caso in cui non siano disponibili i valori assoluti – V.A., indicare una stima %) 

TIPOLOGIA V. A. % 

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE    

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO    

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’    

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA   

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI   

COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA   

ALTRO (SPECIFICARE)   

Quali delle seguenti funzioni sono state attribuite al SUE? 

� Amministrativa: gestione del procedimento riguardante il titolo abilitativo e l’intervento edilizio 

� Informativa: assistenza e orientamento alle imprese, agli ordini professionali e all’utenza 

� Di promozione: diffusione dei dati sulle opportunità esistenti per lo sviluppo del territorio 

� Di consulenza: verifica del progetto preliminare  

� Altro (specificare) ________________________________________________________________  

Quante persone, incluso Lei, operano attualmente (anche solo parzialmente) all’interno dello SUE? 

(indicare il numero complessivo) n° _______  
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Indicare la qualifica, l’impegno in termini di tempo e i compiti di ciascuna figura 

IMPEGNO FIGURA 
PROFESSIONALE 

NUMERO categoria 
QUALIFIC

A pieno parziale* 
COMPITI** 

Responsabile       
Collaboratori       
Collaboratori       
Consulente       
Consulente       
Altro (specificare)       
* Indicare la percentuale su base annua 
** Responsabile del procedimento; Responsabile del provvedimento; Assistenza tecnica all’utenza;  ecc 

Il SUE  rileva la soddisfazione dell’utenza? SÌ ���� NO���� 
 (allegare) 

Se SÌ, quali strumenti di rilevazione sono utilizzati? 

� Questionario distribuito agli utenti dopo la conclusione del procedimento amministrativo 

� Diffusione di questionari agli utenti dello Sportello in genere 

� Interviste telefoniche con gli utenti o con un campione di utenti 

� Moduli di valutazione disponibili in Internet 

� Indagini campionarie periodiche  

� Altro (specificare)___________________________________________________________  

Può indicare il rapporto tra il SUE e l’utenza? 

Utenza Nullo 
Poco 

collaborativo 
Formale ma buono 

Collaborativo e di 
scambio 

Associazioni di categoria 
(specificare) 

    

Singoli imprenditori     
Ordini professionali     
Altro (specificare)     

Per quali procedimenti, il rapporto è nullo o poco collaborativo? 

PROCEDIMENTO NULLO POCO COLLABORATIVO 
 (specificare)   
   
   

Il Comune ha adottato la modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi  edilizi 
contenuta nella DGR n.334/2013? 

  SÌ ���� NO���� 
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Se SÌ, con quale atto formale? (deliberazione comunale, atto dirigenziale….) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

A suo avviso, i tempi necessari per la comprensione degli adempimenti, le integrazioni della 
documentazione, l’acquisizione e la presentazione della documentazione sono cambiati in modo significativo 
in seguito all’adozione della modulistica elaborata dalla Regione Puglia? 

  SÌ ���� NO���� 

Se SÌ, quali sono gli aspetti in cui ha inciso maggiormente la modulistica? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Sono stati necessarie delle modifiche e/o integrazioni alla modulistica predisposta dalla Regione Puglia – 
Assessorato Qualità del Territorio?  

  SÌ ���� NO���� 

Se SÌ, quali e perché? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

La modulistica riguardante i titoli abilitativi edilizi è consultabile e scaricabile on line dal sito istituzionale 
del Comune? 

  SÌ ���� NO���� 

Il Comune ha provveduto ad informatizzare l’attività del SUE? SÌ ���� NO���� 

Se SÌ, che tipo di applicazione viene utilizzata? 

� Applicativo sviluppato all’interno del Comune 

� Applicativo acquistato da una software house locale 

� Applicativo già utilizzato da altri sportelli unici 

� Altro (specificare)___________________________________________________________  

L’applicativo in uso da parte del SUE, permette di ricevere, oltre alla domanda, anche  gli eventuali allegati e 
le asseverazioni? 

� No  

� Solo la domanda 

� SÌ, ma solo la modulistica standardizzata e condivisa con gli altri enti coinvolti 

� SÌ, tutti gli allegati 

� Solo una parte degli allegati  
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Quali tra le seguenti attività sono supportate dall’applicativo utilizzato dallo SUE? 

� Registrazione delle domande (archivio informatico) 

� Gestione delle pratiche in itinere 

� Comunicazione con gli enti esterni e/o con i titolari di domande 

� Aggiornamento banca dati degli atti istruttori 

� Pubblicizzazione delle domande 

� Accesso da parte degli utenti allo stato dell’iter procedimentale 

� Integrazione con il Sistema Informativo Territoriale 

� Altro (specificare) ________________________________________________________________  

L’applicativo utilizzato dal SUE permette la gestione della pratica con gli altri enti comunque coinvolti nello 
specifico procedimento?  

  SÌ ���� NO���� 

� Se SÌ, la gestione della pratica avviene: 

� solo per via telematica 

� stampa e inoltro cartaceo 

� invio tramite posta elettronica 

� database condiviso 

� gestione di cartelle condivise 

� mista 

� altro(descrivere) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Indicare con quali enti la comunicazione risulta piuttosto critica 

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Lo Sportello Unico dispone di un proprio sito Internet? SÌ ���� NO���� 
(indicare l’indirizzo Internet) ______________________________________________________________  

Se SÌ, vengono erogati servizi online? SÌ ���� NO���� 

Se SÌ, indicare quali: 

� informazioni generali sul servizio (orari, finalità del servizio) 

___________________________________(specificare)   
� possibilità di scaricare la modulistica 
� stato di avanzamento della domanda 
� newsletter 
� altro (specificare) _____________________ 

Se NO, intende realizzarlo a breve? (entro 6 mesi)  ���� SÌ ���� NO 

Se NO, dispone di una sezione dedicata nel sito Internet del Comune? ���� SÌ ���� NO 
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Di quali risorse tecnologiche è dotato lo SUAP? 

Personal Computer n° _____  Stampanti n°_____  Modem  n°_____  

Scanner  n° _____  Plotter n°_____  Server web  n°_____  

Come sono regolati  i rapporti con gli altri enti terzi coinvolti nella gestione dei procedimenti edilizi? 

Tipo di rapporto 
Enti 

Convenzione 
Protocollo d’intesa e/o 

accordi formali 
Accordi 

Informali 
Niente 

ASL      
ISPESL      
Provincia (specificare l’Assessorato)     
Regione (specificare l’Assessorato)     
Soprintendenze     
Vigili del Fuoco     
Altro (specificare)     

Come giudica il livello di collaborazione da parte degli enti coinvolti? 

Livello di collaborazione 
Enti 

ottimo buono scarso 

ASL    
ISPESL    
Provincia (specificare l’Assessorato)    
Regione (specificare l’Assessorato)    
Soprintendenze    
Vigili del Fuoco    
Altro (specificare)    

Nel caso non siano stati sottoscritti accordi specifici, gli enti titolari di pareri o atti di assenso rilasciano i 
suddetti pareri nei tempi prescritti dalla legge? In caso negativo, specificare in relazione a quali procedimenti 
edilizi non vengono rispettati i tempi. 

RISPETTO DEI TEMPI SPECIFICARE PER QUALI PROCEDIMENTI 
Enti 

SÌ NO  
ARPA    
ASL    
ISPESL    
Provincia (specificare l’Assessorato)    
Regione (specificare l’Assessorato)    
Soprintendenze    
Vigili del Fuoco    
Altro (specificare)    

Il Comune è dotato di Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP? 

  ���� SÌ NO���� 

Le funzioni del SUAP e del SUE sono state unificate? ���� SÌ NO���� 
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Le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE: 

� direttamente per tramite del SUAP 

� presentate direttamente dagli interessati prima dell’avvio dei procedimenti di cui al DPR 160/2010 

Nel secondo caso, il SUE: 

� procede con la pratica 

�  comunica con il SUAP 

� rigetta la domanda 

In caso di istituzione del SUAP indichi le modalità di gestione prescelte per il SUAP 

� SUAP singolo   

� SUAP associato (indichi il nominativo dell’associazione _____________________, i comuni ricompresi 
nell’associazione____________________ , il comune capofila___________________) e gli strumenti di 
cooperazione intercomunale adottati in caso di gestione associata; 

In caso di mancata attivazione indichi il soggetto delegato all’esercizio delle funzioni del SUAP (Camera di 
Commercio, Agenzie per le imprese, ecc.) _____________________ 

Può indicare il rapporto tra il SUE e il SUAP? 

� Nullo 

� Poco collaborativo 

� Formale ma buono 

� Collaborativo e di scambio 

Se poco collaborativo può indicarne le ragioni? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Quali ulteriori interventi di semplificazione e standardizzazione in materia edilizia dovrebbe realizzare 
l’Assessorato Qualità del Territorio della Regione Puglia? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Data e firma 


