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1. Premessa 

L’Indagine sull’operatività degli Sportelli Unici Edilizia, rientra tra le attività del  progetto 
“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, che il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha affidato al Formez PA, nell’ambito del  Programma Operativo PON Governance e 
Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013. Le attività del progetto sono finalizzate a supportare le 
amministrazioni delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, per attuare le azioni previste 
dall’Agenda per la semplificazione 2015-2017.1 

A tal fine è stato svolto un primo monitoraggio (realizzato nel periodo aprile – maggio 2015) sui siti 
web istituzionali dei Comuni delle Regioni Calabria, Campania e Puglia (in seguito Regioni Obiettivo 
Convergenza) volto a verificare la presenza di Sportelli Unici Edilizia (di seguito SUE) e la 
pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata regionale per il rilascio dei titoli abilitativi in  
materia di edilizia, ai sensi degli Accordi in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti Locali 
del 12 giugno e 18 dicembre 2014 (4.2 - 2 Report di monitoraggio sull’adozione della modulistica 

standardizzata e sull’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia)
2
. 

Il monitoraggio, i cui risultati sono stati riportati in questo report, ha invece riguardato  una indagine telefonica 
svolta nel periodo giugno-luglio 2015, rivolta ai responsabili dei SUE individuati dalla ricognizione effettuata 
sui siti istituzionali delle amministrazioni comunali delle Regioni Obiettivo Convergenza. Detta indagine ha 
raccolto informazioni sulla struttura organizzativa del SUE, sulla gestione dei procedimenti relativi ai titoli 
edilizi, sui rapporti con gli enti coinvolti nel procedimento e con gli utenti, sulle modalità di gestione dei 
procedimenti edilizi riguardanti la materia produttiva (rapporto tra SUE - SUAP). 

2. Lo Sportello Unico per l’Edilizia ed i recenti interventi normativi 

Il SUE è disciplinato dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Si tratta di un Ufficio, 
all’interno dell’amministrazione comunale, “che 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 segnalazione certificata di inizio attività”. 

Con la legge 7 agosto 2012, n. 134, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, il SUE diventa l’effettivo unico punto di 
accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative relative agli interventi edilizi e dei 
conseguenti titoli abilitativi, in grado di fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni chiamate ad esprimersi sull’intervento edilizio (es. pareri della Soprintendenza, dei Vigili 
del fuoco, Asl, ecc., da acquisire direttamente o tramite Conferenza di Servizi). 

Di seguito le principali competenze e funzioni del SUE: 
a) amministrativa - in riferimento alla gestione del procedimento riguardante il titolo abilitativo 

e l’intervento edilizio (ricezione, informazione e accesso, acquisizione pareri e atti di assenso,  
rilascio di provvedimenti, etc.); 

b) informativa - assistenza e orientamento alle imprese, agli ordini professionali e all’utenza; 
c) promozione - diffusione dei dati sulle opportunità esistenti per lo sviluppo del territorio; 

                                                
1 L’Agenda è stata condivisa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, con l’intesa del 13 novembre 2014 e con il contestuale 
accordo sancito in Conferenza Unificata, con il quale è stata approvata la costituzione di un comitato interistituzionale e di un 
tavolo tecnico per la verifica e l’aggiornamento periodico dell’Agenda, assicurando la consultazione dei cittadini e delle imprese. 
2http://focus.formez.it/content/prodotti-semplifica-italia-cantieri-regionali-semplificazione 
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d) consulenza - verifica del progetto preliminare. 

Con le modifiche al Testo Unico Edilizia, apportate dalla l. n. 134/2012, si chiarisce definitivamente 
il rapporto tra il SUE e lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP), in relazione ai titoli 
abilitativi edilizi riguardante l’edilizia produttiva. 

Qualora il titolo abilitativo edilizio riguardi una struttura preposta all’esercizio di un’attività 
produttiva, la richiesta deve essere presentata al SUAP che s’interfaccia con il SUE; il rilascio del 
titolo abilitativo edilizio è un endoprocedimento del titolo unico rilasciato dal SUAP. 

Infatti l’art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 1603, 
dispone che “Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo 

degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel 

procedimento (…) Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP (...)”.  

Tale principio è avvalorato anche dall’art. 5, comma 1 bis del d.P.R. 380/2001 che dispone “(…) 

Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”. 

Dal punto di vista della stretta semplificazione, sia procedimentale che organizzativa, gli aspetti 
innovativi di maggiore rilievo si basano sulla costruzione di una rete di raccordo operativo tra le 
amministrazioni e gli organi chiamati ad esprimersi nel corso del procedimento, sollevando l’utenza 
finale dall’onere di presentare domande distinte e di rincorrere gli Uffici interessati.  

L’Agenda per la Semplificazione 2015-2017, al fine di garantire la piena operatività dei SUE, ha 
previsto azioni finalizzate: 
1. alla promozione di iniziative di sostegno, affiancamento formativo degli operatori e 

coinvolgimento degli enti terzi; 
2. alla promozione del coordinamento tra le amministrazioni che intervengono nel procedimento unico; 
3. al monitoraggio partecipato sul reale funzionamento del SUE e sul rispetto dei tempi di   

conclusione dei procedimenti; 
4. all’adozione delle misure necessarie a rimuovere gli ostacoli alla operatività del SUE. 

3. Le caratteristiche del monitoraggio 

L’attività di monitoraggio è stata pianificata con l’obiettivo generale di verificare l’operatività dei 
SUE nei Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza; altresì sono state individuate le modalità di 
svolgimento del monitoraggio e date indicazioni operative sugli strumenti da predisporre per la 
raccolta delle informazioni. 

L’attività di monitoraggio è stata svolta in due fasi.  

La prima, di natura propedeutica realizzata nel periodo aprile-maggio 2015, ha avuto l’obiettivo di 
verificare che i Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza avessero adempiuto all’istituzione del 
SUE e che avessero adottato la modulistica unificata e standardizzata regionale in edilizia, cosi 
come prevista dagli Accordi in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali del 12 

                                                
3Decreto 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. 



5 

giugno e 18 dicembre 20144e successivamente recepita dalle Regioni.  

La seconda fase ha avuto l’obiettivo di verificare la reale operatività dei SUE risultanti istituiti e di 
rilevarne le criticità che ne ostacolano il pieno funzionamento. 

In questa fase, realizzata nel periodo giugno-luglio 2015, è stata condotta un’indagine rivolta ai 
responsabili dei SUE dei Comuni che presentavano alla luce della precedente ricognizione un SUE 
formalmente istituito. Per la raccolta delle informazioni si è utilizzata l’intervista telefonica 
attraverso la somministrazione di un questionario, anticipato via e-mail con lettera di 
accompagnamento con cui è stata illustrata la finalità dell’indagine. Alcune amministrazioni hanno 
preferito rispondere al questionario via e-mail. 

Attraverso questa rilevazione sono state prese in considerazione alcune variabili maggiormente 
significative atte a comprendere l’effettivo funzionamento ed operatività dei SUE.  

Dall’analisi dei questionari si è rilevato: 
1. la presenza effettiva del SUE nell’amministrazione comunale; 
2. la individuazione dei Responsabili di SUE (qualifica, nome, cognome, contatti telefonici); 
3. la dotazione organica operante all’interno degli Sportelli; 
4. le funzioni attribuite al SUE; 
5. le modalità con cui la struttura si interfaccia con l’utenza, con gli uffici interni ed esterni 

all’Amministrazione chiamati a pronunciarsi in ordine ai procedimenti edilizi; 
6. il livello di informatizzazione presente all’interno degli Sportelli; 
7. la presenza dello Sportello Unico Attività produttive (SUAP), l’eventuale unificazione delle 

funzioni SUE-SUAP ed il livello di interoperabilità delle due strutture; 
8. la presenza di problematiche che risultano ostative alla piena operatività del SUE e quali 

interventi di affiancamento per superarle. 

Le risposte sono state raccolte e sistematizzate in un data base Excel e successivamente elaborate 
attraverso grafici, tabelle e commento. 

4. I risultati 

Di seguito i risultati dell’attività dell’indagine riguardanti nel loro complesso le tre Regioni 
monitorate (Campania, Calabria e Puglia) e il dettaglio delle singole realtà regionali. 

4.1. Elaborazione dati globali per Calabria, Campania e Puglia 

Dalla ricognizione svolta sui siti web istituzionali emerge che i Comuni con SUE istituiti 
ammontano a 169 (in seguito campione monitorato), di cui 70 presenti nella Regione Campania 
(pari al 41,42%), 25 presenti nella Regione Calabria (pari al 14,79%), 74 presenti nella Regione 
Puglia (pari al 43,79%). 

Di questi 169, alla data del 31 luglio 2015, rispondono all’indagine telefonica 139 amministrazioni 
comunali, (pari al 82,24 % sul totale dei rispondenti) così ripartite: 

                                                
4L’attività di ricognizione è stata realizzata a campione sui siti istituzionali dei Comuni con popolazione residente 
superiore o uguale a 3.000 abitanti, relativamente alle seguenti informazioni: istituzione o meno del SUE con 
indicazione del relativo link; presenza della recente modulistica edilizia unificata; nominativo del responsabile SUE con 
riferimenti telefonici e indirizzi e-mail. Le informazioni raccolte sono state sistematizzate in un database excel per 
essere di consultazione e supporto nella fase successiva e elaborate in un rapporto conclusivo (report di Monitoraggio 
sull’adozione della modulistica standardizzata e sull’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia). 
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� 60 amministrazioni in Puglia, (pari al 43,17%), di cui 2 amministrazioni dichiarano di non aver 
reso operativo il SUE; 

� 21 amministrazioni in Calabria (pari al 15,10%); 
� 58 amministrazioni in Campania (pari al 41,73%), di cui 4 amministrazioni dichiarano di non 

aver reso operativo il SUE. 
Non rispondono all’indagine telefonica 30 amministrazioni (pari al 17,76% del campione monitorato): 
� 4 amministrazioni in Calabria (pari al 2,36%); 
� 12 amministrazioni in Campania (pari al 6,5%); 
� 14 amministrazioni in Puglia (pari al 8,9%). 

Si precisa che l’analisi dei dati è stata svolta prendendo in considerazione esclusivamente quelle 

amministrazioni comunali che hanno compilato l’intero questionario (133 amministrazioni). 

4.1.1 L’organizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia 
La quasi totalità dei rispondenti (pari al 96%) ha affermato che il SUE è organizzato in forma 
singola, mentre 6 amministrazioni (pari al 4%) dichiarano l’istituzione dello Sportello ma la  non 
operatività dello stesso. 

FIGURA 1: L’organizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia 

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Per quanto concerne la parte anagrafica presente nel questionario,  compilato dai Responsabili dello 
Sportello Unico Edilizia in carica al 31 luglio 2015, sono stati censiti tutti i riferimenti telefonici, 
indirizzi  e-mail e talvolta anche le qualifiche del personale operante. In merito alla dotazione 
organica, nel censimento telefonico si riscontra che essa ammonta da un minimo di 1 unità di 
personale, che coincide con il responsabile SUE, ad un massimo di 53 unità, tenuto conto anche 
della popolazione residente nel territorio dell’amministrazione comunale e delle risorse economiche 
ad essa affidate. In alcuni casi i Comuni fanno ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione 
a personale esterno, ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 6 e ss. del d.lgs. n. 165/2001, nonché 
all’assunzione di personale a tempo parziale.  

Alla domanda su quali funzioni sono state attribuite al SUE, 129 amministrazioni hanno dichiarato 
di svolgere una funzione di carattere amministrativo, intesa come gestione del procedimento 
riguardante il titolo abilitativo e l’intervento edilizio. Di queste, gran parte ha dichiarato di svolgere 
anche altre funzioni tra quelle di carattere informativo, intesa come assistenza e orientamento alle 
imprese, agli ordini professionali e all’utenza; di promozione e diffusione dei dati sulle opportunità 
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esistenti per lo sviluppo del territorio; di consulenza ossia verifica del progetto preliminare.  Nello 
specifico sono 44 le amministrazioni che svolgono tutte e quattro le funzioni. Le amministrazioni 
che hanno dichiarato di non svolgere la funzione amministrativa, ma altre funzioni sono 3.  

La Tabelle che segue rappresenta la tipologia delle funzioni attribuite al SUE. 

TABELLA 1:  Le funzioni attribuite al SUE.  
                                   Tipologia delle funzioni attribuite al SUE 
Amministrazioni 

rispondenti 
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 

44 �  �  �  �   
19 �  �   �   
17 �  �     
17 �    �   
15 �      
10 �  �  �    
3 �   �  �   
1 �  �  �   �  
1 �  �   �  �  
1 �   �  �  �  
1 �   �    
1  �  �  �   
1  �   �  �  
1  �   �   
1 Non ha fornito risposta alla domanda 

Tot. 133      
FONTE: elaborazioni Formez PA 

4.1.2 Le modalità di interfaccia dello Sportello Unico per l’Edilizia con l’utenza e con gli 
uffici interni ed esterni all’amministrazione 

Alla domanda se il SUE costituisce l’unico punto di contatto per l’utente, 117 rispondenti (pari al 
87,97%) hanno dichiarato che il SUE è “sempre” l’unico punto di contatto con l’utenza, mentre 7 
amministrazioni hanno risposto negativamente precisando che il privato per ottenere il titolo 
abilitativo si rivolge a più amministrazioni anziché al SUE. 

 FIGURA 2:  Lo Sportello Unico per l’Edilizia,  unico punto di contatto per l’utente 

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 
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Per quanto riguarda i procedimenti edilizi che vedono coinvolti lo Sportello Unico Edilizia e gli 
uffici, sia interni che esterni all’amministrazione, 106 amministrazioni (pari al 79,7%) dichiarano 
che il SUE s’interfaccia sempre con detti uffici. Tuttavia, 22 amministrazioni (pari al 16,54%) 
hanno dichiarato che si interfacciano solo in alcuni casi, poiché per quanto concerne il rilascio dei 
pareri di competenza di alcuni enti esterni all’amministrazione, i SUE non riescono ad acquisirli nei 
tempi perentori previsti dalla legge o, in alcuni casi non ricevono risposta. Cinque amministrazioni 
(pari al 3,76%) hanno fornito risposta negativa. 

FIGURA 3: Le modalità di interfaccia del SUE con l’utenza e con gli uffici interni ed esterni all’amministrazione 

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Nell’indagine emerge che il livello di collaborazione con gli enti coinvolti nei procedimenti è 
giudicato ottimo per 10 amministrazioni (il 7,51%), per 90 amministrazioni buono (il 67,68%), 
mentre per 33 amministrazioni scarso (il 24,81%). Quest’ultimo giudizio è stato motivato dalla 
presenza di difficoltà che alcune amministrazioni hanno nel comunicare tra loro a livello 
informatico, sia perché non tutte dotate di piattaforme informatiche che comunicano nello stesso 
linguaggio, sia perché le amministrazioni non hanno la possibilità di provvedere a innovare i sistemi 
informatici per assenza di fondi o anche perché il personale impiegato non possiede competenze 
informatiche e professionali adeguate per la gestione delle pratiche. 

FIGURA 4: Il giudizio dei SUE sul livello di collaborazione con gli enti coinvolti.  

 

FONTE: elaborazioni Formez PA 

4.1.3  Il livello di informatizzazione degli Sportelli Unici Edilizia 
L’analisi dei dati mostra come su 133 Comuni censiti, 107 amministrazioni (pari al 80,45%) ha una 
pagina appositamente dedicata allo Sportello Unico per l’Edilizia, linkabile all’interno del sito web 
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istituzionale, ma solo 81 amministrazioni di queste (pari al 62,14%) eroga servizi on line. 

I servizi on line erogati attraverso il sito o la pagina web sono per: 
- 49 SUE (pari al 60,49%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio (orari, 

finalità del servizio, etc) e la possibilità di scaricare la modulistica;  
- 13 SUE (pari al 16,04%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio, la possibilità 

di scaricare la modulistica e la verifica dello stato di avanzamento della domanda; 
- 2 SUE (pari al 2,46%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio, la possibilità di 

scaricare la modulistica, lo stato di avanzamento della domanda e altri servizi (es. materiale informativo, 
FAQ, rendere noto all’utenza il nominativo del funzionario che ha preso in carico la domanda, rendere 
possibile un collegamento diretto con il Sistema informativo territoriale - SIT, consentire la consultazione 
del piano regolatore, delle visure catastali e delle zone sottoposte ai vincoli paesaggistici); 

- 3 SUE (pari al 3,70%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio e la possibilità 
di scaricare la modulistica e altri servizi; 

- 1 SUE (pari a 1,23%) dichiara di avere tutti i servizi;  
- 1 SUE (pari a 1,23%) rilascia informazioni di carattere generali sul servizio, la possibilità di 

scaricare la modulistica e invio di newsletter; 
- 1 SUE  (pari a 1,23%) permette di scaricare la modulistica, verificare lo stato di avanzamento 

della domanda e altri servizi; 
- 1 SUE ( pari a 1,23%) la possibilità di scaricare la modulistica e verificare lo stato di 

avanzamento della domanda; 
- 1 amministrazione (pari a 1,23% ) la possibilità di scaricare la modulistica e altri servizi; 
- 3 amministrazioni (pari al 3,70%) rilascia informazioni di carattere generali sul servizio; 
- 3 (pari al 3,70%)  permettono di scaricare la modulistica; 
- 3 amministrazioni (pari al 3,70%) non hanno risposto alla domanda (si tratta delle amministrazioni che 

hanno preferito inviare il questionario e non essere contattati telefonicamente). 

TABELLA 2: I servizi erogati on line dagli Sportelli Unici Edilizia 
 Servizi on-line che vengono erogati: 
Amministrazioni 

rispondenti 
Informazioni generali sul 
servizio (orari, finalità del 

servizio) 

Possibilità di 
scaricare la 
modulistica 

Stato di 
avanzamento 

della domanda 

Newsletter Altro 

49 �  �     
13 �  �  �    
3 �  �    � 

3 �     
2 �  �  �   � 

1 �  �  �  �  � 

1 �  �   �   
3  �    
1  �  �   � 

1  �  �   
1  �    � 

3 NON RISPONDONO ALLA DOMANDA 
Tot. 81     

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Alla domanda volta a conoscere le modalità di gestione della pratica, 67 amministrazioni  su 133 
intervistate dichiarano di disporre di un sistema informatico. 

Il dato principale da tenere ancora in considerazione, alla luce di quanto precedentemente illustrato, è la 
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modalità con cui le amministrazioni interpellate gestiscono la pratica con gli uffici interni e con gli enti 
terzi coinvolti nel procedimento. Nessuna delle amministrazioni censite riesce a gestire i procedimenti 
esclusivamente in modalità telematica. Sulle 133 amministrazioni censite i dati sono così ripartiti :  
- 90 amministrazioni (pari al 68%) la pratica viene gestita in modalità mista, basata su stampa ed 

inoltro cartaceo seguito da inoltro tramite PEC, oppure tramite PEC e database condivisi (quando 
si tratta di interscambio di pratiche tra uffici interni all’amministrazione);   

- 7 amministrazioni (pari al 5%) utilizza la posta elettronica certificata PEC; 

- 33 amministrazioni (pari al 25%) su stampa ed inoltro cartaceo; 

- 3 amministrazioni (pari al 2%) dichiara altro. 

FIGURA 5: La gestione del procedimento con gli uffici interni ed esterni all’amministrazione 

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 

D’altro canto la situazione si riflette sul versante dell’utenza, infatti, alla domanda volta a rilevare 
quale modalità viene utilizzata dai professionisti per l’inoltro della pratica e dei relativi allegati, 
solo per 3 amministrazioni (pari al 2,25% del campione in analisi) l’inoltro avviene  esclusivamente 
per via telematica; per 47 amministrazioni avviene solo su stampa e inoltro cartaceo (il 35,34 %), 
mentre per 81 amministrazioni in modalità mista (60,9%), intesa per la quasi totalità come stampa, 
inoltro cartaceo e inoltro via PEC. 

FIGURA 6: Le modalità utilizzate dai professionisti per l’inoltro della pratica e dei relativi allegati. I dati sono approssimati per eccesso 

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 
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4.1.4 La presenza dello Sportello Unico Attività Produttive, l’unificazione delle funzioni ed il 
livello di interoperabilità delle due strutture 

Altro dato analizzato è la presenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) all’interno 
dell’Amministrazione e la sinergia tra le strutture (SUE e SUAP). Nella quasi totalità dei Comuni 
oggetto d’indagine (129 rispondenti, ossia il 97%) il SUAP è presente ed operativo, ad eccezione di 
5 amministrazioni che, alla data del 31 luglio 2015, ne dichiarano la non presenza all’interno 
dell’amministrazione; pertanto in caso di richiesta di un titolo abilitativo edilizio per attività 
produttiva, procedono  con l’istruttoria  della pratica. 

Per quanto concerne le funzioni delle due strutture, 106 amministrazioni intervistate (il 79,7%) 
dichiarano che le stesse non sono state unificate.  

Pertanto per le 133 amministrazioni censite, le pratiche di edilizia produttiva vengono gestite 
secondo le seguenti modalità per: 
- 83 amministrazioni (pari al 61,65%) le pratiche arrivano al SUE direttamente per il tramite del SUAP; 

- 32 amministrazioni (pari a 24,8%) le pratiche vengono presentate direttamente dagli interessati 
prima dell’avvio dei procedimenti gestiti dal SUAP; 

- 18 amministrazioni (pari al 13,5%) le pratiche vengono presentate in  modalità mista (a seconda 
dei casi si possono verificare entrambe le due situazioni).   

TABELLA 3: Modalità di presentazione delle pratiche di edilizia produttiva al SUE 
 Modalità di presentazione delle pratiche di edilizia produttiva al SUE 

Amministrazioni 
rispondenti 

Direttamente per 
tramite del SUAP 

Presentate direttamente dagli interessati prima dell’avvio 
dei procedimenti gestiti dal SUAP 

Modalità 
Mista 

83 �    

32  �   
18   �  

Tot. 133     

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Nei casi in cui le pratiche di edilizia produttiva non vengano presentate direttamente al SUAP ma nelle altre 
modalità su indicate (32+18 pari a 50 casi), i SUE gestiscono le pratiche secondo le seguenti modalità: 
- 21 SUE (pari al 41,17%)  procedono con la pratica; 

- 12 SUE (pari al 23,52%) comunicano con il SUAP; 

- 8 SUE (pari al 15,6%) dichiarano la domanda improcedibile, inoltrandola al SUAP per 
competenza e dandone comunicazione formale all’interessato; 

- 8 SUE (pari al  15,6%) procedono con la pratica e/o comunicano con il SUAP; 

- 1 SUE (pari al 3,92%) a seconda dei casi, o procede con la pratica oppure dichiara la domanda 
improcedibile, inoltrandola al SUAP per competenza e dandone comunicazione formale all’interessato. 

TABELLA 4: Modalità di procedimento in caso di presentazione della pratica edilizia al SUE piuttosto che al SUAP. 
 Modalità di procedimento da parte del SUE in caso di presentazione di pratiche di edilizia 

produttiva da parte del privato prima dell’avvio dei procedimenti gestiti dal SUAP 

Amministrazioni 
rispondenti 

Procede con 
la pratica 

Comunica 
con il SUAP 

Dichiara la domanda improcedibile, inoltrandola al SUAP per 
competenza e dandone comunicazione formale all’interessato 

21 �    

12  �   
8   �  

8 �  �   

1 �   �  

Tot. 50   

FONTE: elaborazioni Formez PA 
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4.1.5 Affiancamento e formazione: criticità ed esigenze rilevate  
Alla domanda che vuole rilevare quanto i rispondenti all’indagine considerino necessaria una 
attività di affiancamento-formazione per superare le criticità percepite nello svolgimento delle 
attività attribuite al SUE, hanno risposto in modo affermativo 97 amministrazioni comunali (il 
72,93% dei rispondenti), mentre 36 Comuni (il 27,07%) hanno dichiarato di non ritenere necessario 
ricevere una ulteriore formazione. 

A) Le criticità espresse 
Le criticità che con maggior frequenza sono state indicate quali condizioni che impediscono o 
rallentano un efficace svolgimento delle attività del SUE intervengono su due ambiti: la tempistica e 
le modalità di utilizzo della strumentazione per la gestione telematica della pratica. 

Relativamente al primo ambito, le criticità sono legate al non rispetto dei tempi previsti e le 
motivazioni elencate evidenziano, da una parte la scarsa o nulla possibilità da parte 
dell’amministrazione di intervenire nei confronti di altre amministrazioni o enti terzi per ottenere 
risposte entro i termini, dall’altra la percezione della complessità di talune procedure che ne 
rallentano il regolare svolgimento. 

A seguito dell’invio della pratica agli enti terzi, alcune amministrazioni lamentano la perdita del 
controllo della stessa pratica (anche a seguito di solleciti, i tempi di risposta non sono rispettati e 
alcune amministrazioni denunciano, ad esempio, attese di oltre un anno), manifestando così la loro 
impossibilità di seguire ed applicare efficacemente il normale iter procedurale. 

Relativamente al secondo ambito, le criticità sono legate allo scarso o nullo utilizzo di 
strumentazione informatica, sia per la trasmissione delle pratiche tra uffici interni 
all’amministrazione e verso enti terzi sia per la lavorazione stessa della pratica (come ad esempio 
per la mancanza di una piattaforma informatica condivisa all’interno dell’amministrazione). Lo 
scarso utilizzo di strumenti informatici è causato da due ulteriori criticità: A) l’assenza 
nell’amministrazione di dotazione informatica; B) laddove presenti strumenti informatici si registra 
lo scarso livello di conoscenze tecniche del personale amministrativo, da cui la richiesta di una 
formazione mirata all’uso delle nuove tecnologie informatiche. La mancanza di idonea 
strumentazione informatica è una delle cause connessa al non rispetto dei tempi previsti per ottenere 
le risposte/pareri da enti terzi e per velocizzare i tempi legati alla lavorazione della pratica interna 
ed esterna all’amministrazione. 

Altre sono le criticità indicate dai rispondenti al monitoraggio. Ad esempio, è lamentata la carenza 
di personale qualificato dedicato alla operatività dello Sportello o la scarsa disponibilità degli enti 
esterni a condividere informazioni ed interpretazioni su leggi e procedure, anche nei settori di 
intervento a loro assegnati dalle norme. 

B)  Le tipologie di affiancamento richieste 
Numerosi sono i rispondenti al monitoraggio che evidenziano, per il personale interno, carenze 
formative in ordine all’uso di strumenti informatici e telematici, sollecitando la propria 
amministrazione alla programmazione  di corsi di formazione dedicati.  

Gli ambiti su cui le amministrazioni richiedono un supporto formativo si distinguono in base al 
periodo di istituzione del SUE. In alcuni casi, infatti, lì dove lo Sportello è di recente istituzione, 
viene richiesta: una formazione di carattere generale, che comprenda indicazioni su come 
migliorare l’organizzazione degli uffici  e delle procedure, sia interne che con gli enti esterni; una 
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maggiore definizione delle competenze attribuite al SUAP e al SUE; indicazioni su come gestire in 
modo ottimale il coordinamento tra gli enti coinvolti nella procedura; indicazioni sulle modalità più 
efficaci per sviluppare “Protocolli d’Intesa” con enti preposti al rilascio di pareri/nulla-osta, in 
particolare con riferimento al pagamento di eventuali diritti di segreteria, spese di istruttoria e 
assolvimento dell’imposta di bollo e alla certezza dei tempi per il rilascio degli atti di assenso dei 
procedimenti. In generale, viene richiesto un affiancamento per la formazione e l’aggiornamento dei 
dipendenti per l’avvio della struttura e la gestione dei servizi. 

Nei casi invece dove il SUE è stato istituito da un tempo maggiore, le richieste avanzate si 
riferiscono essenzialmente ad una formazione in ambito normativo, con aggiornamenti generali 
sulla normativa edilizia e specifici su alcuni temi, come l’efficientamento energetico e le energie 
alternative. Infine, mentre alcune amministrazioni richiedono un supporto informativo ed un 
affiancamento sulle modalità di accorpamento delle funzioni con altri Comuni, per arrivare ad una 
forma associata del SUE, altre suggeriscono di organizzare corsi di formazione sull’iter del 
procedimento, in modo da stabilire una procedura univoca a cui tutti gli enti debbano attenersi. 
Questo al fine di evitare lungaggini nei tempi di risposta, sia quelli attesi dall’amministrazione 
titolare del procedimento sia quelli attesi dall’utenza.  

5. Analisi regionale: le tendenze prevalenti 

Quella che segue è una breve analisi comparativa delle tre realtà regionali indagate attraverso il 
monitoraggio. Lo scopo è essenzialmente quello di mettere in evidenza le tendenze prevalenti in 
ciascun contesto territoriale, così da far emergere punti di forza e punti di debolezza rilevati nel 
processo di istituzionalizzazione del SUE.  

Relativamente alle funzioni svolte dal SUE, mentre in tutte le Regioni la quasi totalità degli 
Sportelli contattati svolge prevalentemente una funzione di tipo amministrativo, alcune differenze si 
rilevano nella realizzazione di attività di carattere informativo, consistenti nel fornire ai privati le 
informazioni utili in materia di attività edilizia circa i vincoli normativi, regolamentari, pianificatori, 
ecc. Tale attività viene, infatti, svolta in misura maggiore dagli Sportelli della Puglia piuttosto che 
della Calabria e della Campania. 

Da un punto di vista organizzativo, in tutte e tre le Regioni oggetto del monitoraggio la stragrande 
maggioranza delle amministrazioni rispondenti reputa buono il livello di collaborazione con gli altri 
enti coinvolti nei procedimenti. Tuttavia, dal confronto regionale emergono dei distinguo rispetto al 
livello di giudizio negativo che viene espresso dai referenti SUE in merito alla collaborazione con 
gli enti esterni. È, ad esempio, in Campania e Puglia più che in Calabria che il livello di tale 
collaborazione viene giudicato scarso. In generale, i motivi elencati riguardano, per tutte e tre le 
Regioni, il non rispetto dei tempi previsti con ritardi nell’acquisizione di pareri trasmessi dagli 
uffici interni ed esterni. Nello specifico, mentre in Campania viene lamentata la mancata 
utilizzazione di strumenti informatici (ad esempio per il rilascio dei pareri con l’esclusivo utilizzo, 
da parte di alcuni enti, della trasmissione documentale cartacea), in Puglia una delle cause della 
difficile collaborazione tra gli enti è rilevata nella complessità delle procedure che porta alla 
mancata condivisione delle stesse da parte degli enti terzi coinvolti nel procedimento. Sempre con 
riferimento all’organizzazione degli uffici e alla distinzione di funzioni, malgrado le funzioni di 
SUE e SUAP in tutte e tre le Regioni, nella maggior parte dei casi, non siano state unificate, sono 
gli sportelli della Calabria a presentare in percentuale maggiore funzioni unificate tra i due sportelli. 
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Nelle modalità in cui lo Sportello si rapporta con l’utenza, significative differenze regionali 
emergono per quegli Sportelli che, disponendo di una pagina web dedicata, forniscono servizi on 

line. È ad esempio la Puglia la Regione che in misura più elevata delle altre permette agli utenti del 
SUE di scaricare la propria modulistica, ma sono invece gli sportelli della Calabria che in misura 
decisamente più elevata delle altre Regioni forniscono agli utenti la possibilità di verificare lo stato 
di avanzamento della domanda presentata. 

Relativamente alla maggiore criticità espressa dai rispondenti al monitoraggio, per tutte e tre le 
Regioni, come è stato precedentemente scritto in questo Report, questa riguarda lo scarso o nullo 
utilizzo di strumentazione informatica per rendere più veloce la trasmissione della pratica tra gli enti 
e, allo stesso tempo, la lavorazione della pratica interna all’amministrazione. Per tutte e tre le 
Regioni, sono il 27% (pari a 36 SUE) gli Sportelli, di quelli che hanno risposto al monitoraggio, in 
cui i rispondenti dichiarano di non ritenere necessaria alcuna attività di affiancamento o formazione 
e tale percentuale aumenta per la Regione Puglia.  

Complessivamente, per tutte le tre Regioni un intervento formativo dovrebbe essere orientato 
proprio a colmare il ritardo informatico dell’amministrazione, prevedendo in primo luogo 
l’acquisizione da parte dell’amministrazione di software e pacchetti informatici adeguati alla 
lavorazione efficace della pratica e, conseguentemente, dei corsi di formazione per coloro che tali 
software dovranno poi utilizzare. Se questo aspetto rappresenta la richiesta che viene avanzata in 
modo omogeneo dalle tre Regioni, ciascuna mostra poi delle tipicità legate alle caratteristiche 
strutturali che più identificano ciascuna amministrazione. Nello specifico, in Calabria viene 
richiesto un approfondimento sul percorso normativo e le modalità gestionali per arrivare ad una 
forma associata del SUE tra più Comuni e, laddove distinte le due strutture, stabilire i limiti di 
competenza tra SUE e SUAP. In Campania è richiesta un’attività formativa centrata su 
aggiornamenti normativi e sulla standardizzazione e semplificazione delle procedure, una 
formazione allargata agli enti terzi coinvolti nel procedimento al fine di definire una procedura 
univoca a cui tutti i soggetti sono tenuti ad attenersi. Anche in Puglia, come in Campania, viene 
richiesto un aggiornamento sull’evoluzione della normativa, in particolare in materia edilizia oltre 
ad un affiancamento su aspetti procedurali e di coordinamento tra gli enti coinvolti nella procedura 
e una maggiore definizione delle competenze attribuite al SUE e al SUAP. 

Di seguito sono illustrati i risultati del monitoraggio relativamente alle singole realtà regionali. 

5.1 Regione Calabria 

L’attività di monitoraggio condotta nella Regione Calabria ha visto rispondenti 21 amministrazioni 
(pari all’84%) su 25, tutte con organizzazione in forma singola. I responsabili degli Sportelli Unici 
Edilizia operano con una dotazione organica che va da un minimo di 1 unità di personale ad un 
massimo di 18 unità. 

Alla domanda su quali funzioni sono state attribuite al SUE, 19 amministrazioni hanno dichiarato di 
svolgere una funzione di carattere amministrativo, intesa come gestione del procedimento 
riguardante il titolo abilitativo e l’intervento edilizio. Di queste, gran parte ha dichiarato di svolgere 
anche altre funzioni tra quelle di carattere informativo, intesa come assistenza e orientamento alle 
imprese, agli ordini professionali e all’utenza; di promozione e diffusione dei dati sulle opportunità 
esistenti per lo sviluppo del territorio; di consulenza ossia verifica del progetto preliminare. Nello 
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specifico sono 6 le amministrazioni che svolgono tutte e quattro le funzioni. Le amministrazioni che 
hanno dichiarato di non svolgere la funzione amministrativa, ma altre funzioni sono 2.  

La Tabelle che segue rappresenta la tipologia delle funzioni attribuite al SUE.  

 TABELLA 5:  Le funzioni attribuite al SUE – Regione Calabria 

                                    Tipologia delle funzioni attribuite al SUE 
Amministrazioni 

rispondenti 
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 

6 �  �  �  �   
4 �      
2 �  �   �   
2 �  �     
2 �    �   
2 �  �  �    
1 �   �    
1  �   �  � 

1  �   �  
Tot. 21     

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Alla domanda se il SUE costituisce l’unico punto di contatto per l’utente, 17 Referenti (pari al  
91%) dichiarano che il SUE è “sempre” l’unico punto di contatto con l’utenza, mentre 4 
amministrazioni hanno risposto negativamente. Per quanto riguarda i procedimenti edilizi che 
vedono coinvolti il SUE e gli uffici, sia interni che esterni all’amministrazione, 16 Comuni (pari   
all’84,2%) affermano di comunicare con detti enti; 3 Comuni (pari al 14,29%) dichiarano che 
riescono ad interfacciarsi solo in alcuni casi a causa delle difficoltà di dialogo precedentemente 
commentate (come ad esempio per l’acquisizione dei pareri da parte della Soprintendenza, Vigili 
del fuoco, Asl, etc.), mentre riescono a dialogare all’interno degli uffici comunali. 

FIGURA 7:  Le modalità di interfaccia del SUE con gli uffici interni ed esterni all’amministrazione. 

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Rispetto al livello di collaborazione con gli enti esterni coinvolti nei procedimenti, 2 SUE lo 
giudicano ottimo (il 9,5%), 14 SUE (il 66,7%) lo giudicano buono, mentre 4 SUE (il 16,65%) lo 
giudicano scarso, viste le difficoltà di dialogo con gli enti esterni all'amministrazione, poco 
disponibili a condividere informazioni ed interpretazioni su leggi e procedure che riguardano 
competenze a loro assegnate. 

Nel censimento è emerso che 10 Comuni (pari al  47,6%) hanno una pagina appositamente dedicata 
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allo Sportello Unico per l’Edilizia linkabile all’interno del sito web istituzionale. I servizi on line 
erogati attraverso il sito o la pagina web sono per: 

- 4 amministrazioni (pari al 4%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio (orari, 
finalità del servizio, etc), la possibilità di scaricare la modulistica e verificare lo stato di 
avanzamento della domanda; 

- 2 amministrazioni (pari al 2%) rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio, 
possibilità di scaricare la modulistica; 

- 1 amministrazione (pari all’1%) la possibilità di scaricare la modulistica; 

- 3 amministrazioni (pari al 3%) non hanno risposto alla domanda (si tratta delle amministrazioni 
che hanno preferito inviare il questionario e non essere contattati telefonicamente). 

 TABELLA 6: I servizi erogati on line dai SUE in Regione Calabria.  

                                   Servizi on-line che vengono erogati: 
Amministrazio
ni rispondenti 

Informazioni generali sul 
servizio (orari, finalità del 

servizio) 

Possibilità di 
scaricare la 
modulistica 

Stato di 
avanzamento 

della domanda 

Newsletter Altro 

4 �  �  �    

2 �  �     

1  �     

3 NON RISPONDONO ALLA DOMANDA 

Tot. 10     
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Per quanto concerne la possibilità di gestione della pratica 11 amministrazioni, pari al 52,4%, 
dispone di un sistema informatico.  

Per quanto riguarda le modalità con cui i SUE gestiscono la pratica con gli uffici interni e con gli 
enti terzi coinvolti, si è rilevato che la gestione del procedimento avviene maggiormente in modalità 
mista, intesa come stampa, inoltro cartaceo e tramite PEC, oppure tramite database condivisi e 
cartelle condivise (ossia per 12 amministrazioni, pari al 57,14%). Per 9 amministrazioni (il 42,86%) 
tutto avviene tramite stampa della pratica e relativo inoltro cartaceo. 

Alla domanda sulle modalità utilizzate dai professionisti per l’inoltro della pratica e dei relativi 
allegati, per 12 dei rispondenti (il 57,1%) avviene in modalità mista, ossia: per via telematica, su 
stampa e inoltro cartaceo e tramite PEC. Per le restanti 9 (42.9%) tutto avviene attraverso la stampa 
della modulistica (a volte anche precompilabile dal sito istituzionale del Comune) con successivo 
inoltro cartaceo presso gli uffici dell’amministrazione comunale.  

Nella quasi totalità dei Comuni oggetto d’indagine (20 unità su 21, ossia il 95,2%) il SUAP è 
presente ed operativo. In merito all’unificazione delle due strutture (SUE-SUAP), su 21  intervistati, 
16 (pari al 76,2%) hanno dichiarato che dette funzioni non sono state unificate. 

Pertanto per le 21 amministrazioni censite, le pratiche di edilizia produttiva vengono gestite 
secondo le seguenti modalità per: 
- 12 amministrazioni (pari al 57,14%) le pratiche arrivano al SUE direttamente per il tramite del SUAP; 
- 6 amministrazioni (pari a 28,57%) le pratiche vengono presentate direttamente dagli interessati 

prima dell’avvio dei procedimenti gestiti dal SUAP; 
- 3 amministrazioni (pari al 14,28%) le pratiche vengono presentate in  modalità mista (a seconda 

dei casi si possono verificare entrambe le due situazioni).       
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TABELLA 7: Modalità di presentazione delle pratiche di edilizia produttiva al SUE (Regione Calabria) 

 Le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE: 
Amministrazioni 

rispondenti 
Direttamente per 
tramite del SUAP  

Presentate direttamente dagli interessati 
prima dell’avvio dei procedimenti gestiti 

dal SUAP  

Modalità Mista 

 

12 �    

6  �   
3   �  

Tot. 21     
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Nei casi in cui le pratiche di edilizia produttiva non vengano presentate direttamente al SUAP ma nelle altre 
modalità su indicate (6+3 pari a 9 casi), i SUE gestiscono le pratiche secondo le seguenti modalità: 
- 3 SUE  (pari al 33,3%)  procedono con la pratica; 
- 4 SUE (pari al 44,44%) comunicano con il SUAP; 
- 1 SUE (pari al  11,1%) procedono con la pratica e/o comunicano con il SUAP; 
- 1 SUE (pari al 11,1%) a seconda dei casi, o procede con la pratica oppure dichiara la domanda 

improcedibile, inoltrandola al SUAP per competenza e dandone comunicazione formale 
all’interessato. 

TABELLA 8: Modalità di procedimento in caso di presentazione della pratica edilizia al SUE piuttosto che al SUAP. 
 Le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE: 

Amministrazioni 
rispondenti 

Procede 
con la 

pratica 

Comunica 
con il SUAP 

Dichiara la domanda improcedibile, inoltrandola al 
SUAP per competenza e dandone comunicazione formale 

all’interessato 

4  �   

3 �    
1 �  �   

1 �   �  

Tot. 9   

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Alla domanda che vuole rilevare quanto i rispondenti all’indagine considerino necessaria una 
attività di affiancamento-formazione per superare le criticità percepite nello svolgimento delle 
attività attribuite al SUE, hanno risposto in modo affermativo il 76,2% dei soggetti (16), mentre non 
ritiene sia necessario ricevere una ulteriore formazione il 23,8% (5). 

5.2 Regione Puglia 

L’attività di monitoraggio condotta nella Regione Puglia ha visto rispondenti 60 amministrazioni su 
74, (pari all’81,08%) tutte con organizzazione in forma singola. Di queste 60 amministrazioni, 2 
dichiarano di non aver reso operativo il SUE. I responsabili degli Sportelli Unici Edilizia operano 
con una dotazione organica che va da un minimo di 1 unità di personale ad un massimo di 50 unità. 

Alla domanda su quali funzioni sono state attribuite al SUE, la totalità delle amministrazioni (58) ha 
dichiarato di svolgere una funzione di carattere amministrativo, intesa come gestione del 
procedimento riguardante il titolo abilitativo e l’intervento edilizio. Di queste, gran parte ha 
dichiarato di svolgere anche altre funzioni tra quelle di carattere informativo, intesa come assistenza 
e orientamento alle imprese, agli ordini professionali e all’utenza; di promozione e diffusione dei 
dati sulle opportunità esistenti per lo sviluppo del territorio; di consulenza ossia verifica del progetto 
preliminare. Nello specifico sono 25 le amministrazioni che svolgono tutte e quattro le funzioni.  
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La Tabelle che segue rappresenta la tipologia delle funzioni attribuite al SUE.  

 TABELLA 9:  Le funzioni attribuite al SUE – Regione Puglia 
                                   Tipologia delle funzioni attribuite al SUE 

Amministrazioni 
rispondenti 

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 

25 �  �  �  �   

13 �  �   �   

9 �    �   

6 �  �     

3 �      

1 �  �  �    

1 �   �  �  �  

Tot. 58      

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Alla domanda se il  SUE costituisce l’unico punto di contatto per l’utenza, 56 rispondenti (pari al 96,55%) ha 
dichiarato che il SUE è l’unico punto di contatto con l’utenza. Tuttavia, esistono alcuni casi residuali in cui il 
privato si rivolge direttamente all’amministrazione preposta per l’acquisizione del parere. 

Per quanto riguarda i procedimenti edilizi che vedono coinvolti il SUE e gli uffici sia interni che 
esterni all’amministrazione, 46 Comuni (il 79,31% del campione) riescono sempre a comunicare 
con detti enti. Per 10 Comuni, il dialogo interno all’amministrazione non presenta criticità che, 
emergono invece solo nei casi in cui il SUE deve interfacciarsi con gli enti esterni.  

FIGURA 8 : Le modalità di interfaccia del SUE con l’utenza e con gli Uffici interni ed esterni all’amministrazione. 

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Rispetto al livello di collaborazione con gli enti coinvolti nei procedimenti, 3 amministrazioni (pari 
al 5,17%) lo giudicano ottimo; 40 amministrazioni (pari al 68,96%) lo giudica buono, mentre 15 
(pari al 25,86 %) lo giudica scarso, in particolare per quanto riguarda l’interscambio di pratiche con 
le ASL che rimangono stagnanti e prive di riscontri malgrado i solleciti. Si riscontrano anche 
problemi organizzativi degli enti coinvolti per la mancata condivisione delle procedure informatiche 
e per l’assenza di coordinamento ed uniformità comunicativa.  

Nel censimento è emerso che 34 Comuni (pari al  58,62%) hanno una pagina appositamente 
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dedicata allo Sportello Unico per l’Edilizia linkabile all’interno del sito web istituzionale. I servizi 
on line erogati attraverso il sito o la pagina web sono per: 

- 3 amministrazioni (pari al 8,82%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio 
(orari, finalità del servizio, etc), la possibilità di scaricare la modulistica e di verificare lo stato di 
avanzamento della domanda; 

- 24 amministrazioni (pari al 70,58%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio e 
la possibilità di scaricare la modulistica; 

- 2 amministrazioni (pari al 5,88%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio, la 
possibilità di scaricare la modulistica e altri servizi (es. materiale informativo, FAQ, rendere noto 
all’utenza il nominativo del funzionario che ha preso in carico la domanda, rendere possibile un 
collegamento diretto con il Sistema informativo territoriale - SIT, consentire la consultazione del 
piano regolatore, delle visure catastali e delle zone sottoposte ai vincoli paesaggistici); 

- 1 amministrazione (pari al 2,94%) la presenza di tutti i servizi;  

- 1 amministrazione (pari al 2,94%) la presenza di tutti i servizi ad esclusione della newsletter; 

- 1 amministrazione (pari al 2,94%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio, la 
possibilità di scaricare la modulistica e invio di newsletter; 

- 1 amministrazione (pari al 2,94%)  solo il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio; 

- 1amministrazione (pari al 2,94%) la possibilità di  scaricare solo la modulistica.  

TABELLA 10:  Le tipologie di servizi erogati on line dai SUE (Regione Puglia) 
                                   Servizi on-line che vengono erogati: 

Amministrazioni 
rispondenti 

Informazioni generali 
sul servizio (orari, 

finalità del servizio) 

Possibilità di 
scaricare la 
modulistica 

Stato di 
avanzamento 

della domanda 

Newsletter Altro 

24 �  �     
3 �  �  �    
2 �  �    �  
1 �  �  �  �  �  
1 �  �  �   �  
1 �  �   �   
1 �      
1  �     

Tot. 34      
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Per quanto concerne la gestione della pratica, 32 amministrazioni (pari al 55,17%) dispongono di un 
sistema informatico. 

Riguardo alla modalità con cui le amministrazioni interpellate gestiscono la pratica con gli uffici interni 
e con gli enti terzi coinvolti, va detto che per 41 amministrazioni (pari al 70,69%) la trasmissione delle 
pratiche avviene in modalità mista: su stampa ed inoltro cartaceo e inoltro tramite PEC; 4 
amministrazioni delle 41 hanno dichiarato di gestire la pratica anche attraverso la telematizzazione  
parziale del procedimento. Per 13 amministrazioni (il 22,41%) la trasmissione avviene tramite stampa e 
inoltro cartaceo; per 4 amministrazioni (il 6,9%) tutto avviene tramite PEC. Anche in questo caso non 
esistono amministrazioni che riescono a gestire il procedimento solo per via telematica. 

Alla domanda sulla modalità utilizzata dai professionisti per l’inoltro della pratica e dei relativi 
allegati, per 1 sola amministrazione ciò avviene solo per via telematica; per 25 Comuni, su stampa e 
inoltro cartaceo (pari al 43,10%) e per 31Comuni (pari al 53,44%) in modalità mista, intesa come 
stampa ed inoltro cartaceo e PEC. 
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Nella quasi totalità delle amministrazioni (56 pari al 96,55%) il SUAP è presente ed operativo. In 
merito all’unificazione delle due strutture (SUE- SUAP), 48 intervistati (l’82,76%) dichiara che 
dette funzioni non sono state unificate. 

Pertanto per le 58 amministrazioni censite, le pratiche di edilizia produttiva vengono gestite 
secondo le seguenti modalità per: 
- 39 amministrazioni (pari al 67,24%) le pratiche arrivano al SUE direttamente per il tramite del SUAP; 

- 15 amministrazioni (pari a 25,86%) le pratiche vengono presentate direttamente dagli interessati 
prima dell’avvio dei procedimenti gestiti dal SUAP; 

- 4 amministrazioni (pari al 6,89%) le pratiche vengono presentate in  modalità mista (a seconda 
dei casi si possono verificare entrambe le due situazioni).       

TABELLA 11: Modalità di presentazione delle pratiche di edilizia produttiva al SUE (Regione Puglia) 
 Le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE: 

Amministrazioni 
rispondenti 

Direttamente per 
tramite del SUAP  

Presentate direttamente dagli interessati prima 
dell’avvio dei procedimenti gestiti dal SUAP  

Modalità 
Mista 

39 �    

15  �   
4   �  

Tot. 58    

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Nei casi in cui le pratiche di edilizia produttiva non vengano presentate direttamente al SUAP ma nelle 
altre modalità su indicate (15+4 pari a 19 casi), i SUE gestiscono le pratiche secondo le seguenti modalità: 
- 11 SUE  (pari al 57,89%)  procedono con la pratica; 

- 5 SUE (pari al 26,31%) dichiarano la domanda improcedibile, inoltrandola al SUAP per 
competenza e dandone comunicazione formale all’interessato; 

- 2 SUE (pari al 10,52%) comunicano con il SUAP; 

- 1 SUE (pari al  5,26%) procede con la pratica e/o comunica con il SUAP. 

TABELLA 12: Modalità di procedimento in caso di presentazione della pratica edilizia al SUE piuttosto che al SUAP (Regione Puglia). 
 Le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE: 

Amministrazioni 
rispondenti 

Procede 
con la 

pratica 

Comunica 
con il SUAP 

Dichiara la domanda improcedibile, inoltrandola al 
SUAP per competenza e dandone comunicazione formale 

all’interessato 

11 �    

5   �  
2  �   

1 �  �   

Tot. 19   

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Alla domanda che vuole rilevare quanto i rispondenti all’indagine considerino necessaria una attività di 
affiancamento-formazione per superare le criticità percepite nello svolgimento delle attività attribuite al 
SUE, 39 amministrazioni (il 67,24%) hanno risposto in modo affermativo, mentre 19 amministrazioni 
(il 32,76%) non ritengono sia necessario ricevere una ulteriore formazione. 

5.3 Regione Campania 

Per la Regione Campania sono stati invitati a partecipare all’indagine telefonica 70 Responsabili dei 
SUE delle Amministrazioni comunali, pari al 41,4% dei 169 Comuni che hanno istituito il SUE. 
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Di queste 70 hanno risposto all’indagine telefonica 58 amministrazioni comunali (11 le 
amministrazioni non rispondenti). 

Dai dati emersi dall’indagine telefonica, risulta che delle 58 amministrazioni rispondenti, 54 
affermano che il SUE è organizzato in forma singola, 4 dichiarano di non averlo reso operativo. 

In merito al personale assegnato ai SUE, si è potuto determinare che il dato varia da 1 unità, cioè  il 
Responsabile del SUE, ad un massimo di 53 unità, dato variabile in base alla dimensione 
territoriale, alla popolazione residente e alle  risorse economiche dell’amministrazione comunale.  

Alla domanda su quali funzioni sono state attribuite al SUE, 52 amministrazioni hanno dichiarato di 
svolgere una funzione di carattere amministrativo, intesa come gestione del procedimento 
riguardante il titolo abilitativo e l’intervento edilizio. Di queste, gran parte ha dichiarato di svolgere 
anche altre funzioni tra quelle di carattere informativo, intesa come assistenza e orientamento alle 
imprese, agli ordini professionali e all’utenza; di promozione e diffusione dei dati sulle opportunità 
esistenti per lo sviluppo del territorio; di consulenza ossia verifica del progetto preliminare. Nello 
specifico sono 13 le amministrazioni che svolgono tutte e quattro le funzioni; 1 amministrazione ha 
dichiarato di non svolgere la funzione amministrativa, e 1 amministrazione non ha fornito nessuna 
risposta (ha preferito inviare il questionario e non rispondere telefonicamente). 

La Tabella che segue rappresenta la tipologia delle funzioni attribuite al SUE.  

 TABELLA 13:  Le funzioni attribuite al SUE – Regione Campania 
                                   Tipologia delle funzioni attribuite al SUE 
Amministrazion

i rispondenti 
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 

13 �  �  �  �   
9 �  �     
8 �      
7 �  �  �    
6 �    �   
4 �  �   �   
3 �   �  �   
1 �  �  �   � 

1 �  �   �  � 

1  �  �  �  
1     

Tot. 54     
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Alla domanda se il SUE costituisce l’unico punto di contatto per l’utente, 53 amministrazioni (pari 
al 98,15%) hanno dichiarato che il SUE rappresenta “sempre” l’unico punto di contatto con 
l’utenza ; 1amministrazione  (pari al 1,85%)  ha risposto negativamente. 

Rispetto ai procedimenti edilizi che implicano il coinvolgimento dello Sportello Unico Edilizia e altri 
uffici sia interni che esterni all’amministrazione, 44 SUE (l’81,48%) hanno dichiarato di interfacciarsi 
sempre con gli enti coinvolti nel procedimento; 9 SUE (il 16,67%) solo in alcuni casi (per acquisire pareri 
e nulla osta solo con alcune amministrazioni); soltanto 1 Comune (1,85%) ha risposto negativamente.  

Dall’indagine è inoltre emerso che il livello di collaborazione con gli enti coinvolti nei procedimenti 
è giudicato buono da 36 amministrazioni (pari al 67%); 14 amministrazioni (il 26%) lo giudicano 
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scarso e lamentano ritardi, lungaggini burocratiche, pareri inevasi o fuorvianti e il mancato utilizzo 
di strumenti informatici; solo 4 amministrazioni (pari al 7%)  lo reputano ottimo. 

Rispetto al livello di informatizzazione è emerso che 43 amministrazioni (pari al 79,6%) 
dispongono di una pagina destinata allo Sportello Unico per l’Edilizia all’interno del sito web 

istituzionale del Comune, mentre 11 (il 20,4%) hanno dichiarato di non avere alcuna pagina 
dedicata al SUE. In riferimento a coloro che dispongono di una pagina web dedicata, 37 
amministrazioni  (86,04%) forniscono servizi on line.  

I servizi on line erogati attraverso il sito o la pagina web sono per: 
- 6 amministrazioni (pari al 16,21%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio 

(orari, finalità del servizio, etc), la possibilità di scaricare la modulistica e di verificare lo stato di 
avanzamento della domanda; 

- 23 amministrazioni (pari al 62,16%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio e 
la possibilità di scaricare la modulistica; 

- 1 amministrazione (pari al 2,70%) il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio, la 
possibilità di scaricare la modulistica e altri servizi (es. materiale informativo, FAQ, rendere noto 
all’utenza il nominativo del funzionario che ha preso in carico la domanda, rendere possibile un 
collegamento diretto con il Sistema informativo territoriale - SIT, consentire la consultazione del 
piano regolatore, delle visure catastali e delle zone sottoposte ai vincoli paesaggistici); 

- 1 amministrazione (pari al 2,70%) il rilascio di  informazioni  di carattere generale, la possibilità 
di scaricare la modulistica e verificare lo stato di avanzamento della domanda e altri servizi;  

- 1 amministrazione  (pari al 2,70%) la possibilità di scaricare la modulistica, verificare lo stato di 
avanzamento della domanda e altri servizi;  

- 1 amministrazione (pari al 2,70%) la possibilità di scaricare la modulistica e verificare lo stato di 
avanzamento della domanda; 

- 1 amministrazione (pari al 2,70%) la possibilità di  scaricare la modulistica e altri servizi; 

- 1 amministrazione ( pari al 2,70%) solo la possibilità di  scaricare la modulistica;  

- 2 amministrazioni  (pari al 5,40%) solo il rilascio di informazioni di carattere generali sul servizio. 

TABELLA 14: Le tipologie di servizi erogati on line dai SUE (Regione Puglia) 
                                   Servizi on-line che vengono erogati: 
Amministrazioni 

rispondenti 
Informazioni generali 

sul servizio (orari, finalità 
del servizio) 

Possibilità di 
scaricare la 
modulistica 

Stato di 
avanzamento della 

domanda 

Newsletter Altro 

23 �  �     
6 �  �  �    
2 �     
1 �  �  �   � 

1 �  �    � 

1  �  �   � 

1  �  �   
1  �    � 

1  �    
Tot. 37     

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Il SUE che ha dichiarato di gestire la pratica tramite sistema informatico sono 24 (il 44,44%), 
mentre 30 SUE (il 55,56%) hanno dichiarato di non disporre di un sistema informatico per la 
gestione delle pratiche. 
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Per quanto concerne le modalità con cui le amministrazioni gestiscono le pratiche con gli uffici 
interni e con gli enti terzi coinvolti nel procedimento, oppure utilizzate dall’utenza (cittadini e/o 
professionisti)  per inoltrare le pratiche e i relativi allegati, il sistema più utilizzato è la modalità 
mista che nella maggior parte dei casi comprende la stampa e inoltro cartaceo o tramite PEC, in altri 
sporadici casi anche per via telematica o tramite database condiviso.  

Più specificatamente alla domanda su come il SUE gestisce la pratica con gli altri uffici comunali o 
enti terzi coinvolti nei procedimenti, 36 amministrazioni (il 66,67%) utilizzano la modalità mista; 
13 amministrazioni (il 24,07%) la stampa o l’inoltro cartaceo; 3 amministrazioni  (il 5,6%)  
trasmettono la pratica tramite PEC; solo 1 amministrazione utilizza il database condiviso. Nessuna 
amministrazione utilizza in esclusiva la modalità telematica.  

FIGURA 9: La gestione del procedimento con gli uffici interni ed esterni all’amministrazione 

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Riguardo alla modalità utilizzata dai professionisti per l'inoltro della pratica e dei relativi allegati, 
39 amministrazioni (il 72,21%) offrono la possibilità di inoltrare la pratica in modalità mista; 13 
amministrazioni (il 24,09%) attraverso la stampa e l’inoltro cartaceo; solo 2 (il 3,70%) 
amministrazioni  esclusivamente in modalità telematica 

FIGURA 10: Le modalità utilizzate dai professionisti per l’inoltro della pratica e dei relativi allegati.  

 
FONTE: elaborazioni Formez PA 

Il SUAP risulta essere presente e operativo in 52 Comuni (il 96,3%). Non risulta presente soltanto 
in 2 Comuni (il 3,70%).   

In merito all’unificazione delle due strutture (SUE-SUAP), 12 Comuni intervistati (22,2%)  hanno 
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affermato che le stesse sono state unificate; 42amministrazioni (77,8%) hanno dichiarato che non 
sono state unificate.  

Pertanto per le 54 amministrazioni censite, le pratiche di edilizia produttiva vengono gestite 
secondo le seguenti modalità per: 
- 32 amministrazioni (pari al 59,25%) le pratiche arrivano al SUE direttamente per il tramite del SUAP; 

- 11amministrazioni (pari a 20,37%) le pratiche vengono presentate direttamente dagli interessati 
prima dell’avvio dei procedimenti gestiti dal SUAP; 

- 11 amministrazioni (pari al 20,37%) le pratiche vengono presentate in  modalità mista (a seconda 
dei casi si possono verificare entrambe le due situazioni).       

TABELLA 15: Modalità di presentazione delle pratiche di edilizia produttiva al SUE (Regione Campania) 
 Le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE: 

Amministrazioni 
rispondenti 

Direttamente per 
tramite del SUAP  

Presentate direttamente dagli interessati 
prima dell’avvio dei procedimenti gestiti dal 
SUAP  

Modalità Mista 

 

32 �    

11  �   
11   �  

Tot. 54     

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Nei casi in cui le pratiche di edilizia produttiva non vengano presentate direttamente al SUAP ma 
nelle altre modalità su indicate (11+11 pari a 22 casi), i SUE gestiscono le pratiche secondo le 
seguenti modalità: 
- 7 SUE  (pari al 31,8%)  procedono con la pratica; 

- 3 SUE (pari al 13,6%) dichiarano la domanda improcedibile, inoltrandola al SUAP per competenza e 
dandone comunicazione formale all’interessato; 

- 6 SUE (pari al 27,3%) comunicano con il SUAP; 

- 6 SUE (pari al  27,3%) procedono con la pratica e/o comunicano con il SUAP. 

TABELLA 16: Modalità di procedimento in caso di presentazione della pratica edilizia al SUE piuttosto che al SUAP (Regione Puglia) 
 Le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE: 

Amministrazioni 
rispondenti 

Procede 
con la 

pratica 

Comunica 
con il SUAP 

Dichiara la domanda improcedibile, inoltrandola al 
SUAP per competenza e dandone comunicazione formale 

all’interessato 

7 �    

6  �   
6 �  �   

3   �  

Tot. 22   

FONTE: elaborazioni Formez PA 

Al fine di superare le criticità ancora esistenti 42 amministrazioni (il 77,8%) su 54 rispondenti, oltre 
a lamentare carenza di personale e la necessità di una formazione di tipo tecnico/informatico, 
ritengono sia necessaria anche un’attività di affiancamento/formazione: per aspetti di tipo 
procedurale e normativo in materia di semplificazione, per la compilazione e gestione delle 
pratiche, per una migliore organizzazione tra front e back office, per una integrazione tra SUE e 
SUAP. Inoltre si suggerisce una specifica formazione, allargata anche agli enti coinvolti, nei 
procedimenti al fine di condividere una procedura standardizzata.  
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ALLEGATO: Indagine SUE - Questionario 
 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, 

I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  

AI RESPONSABILI SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA DEI COMUNI 
DELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA E PUGLIA 

Il Formez PA nell’ambito del progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” - affidatogli 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, all’interno del Programma 
Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 - ha realizzato un’indagine sui siti istituzionali dei 
Comuni della Vostra regione volta a verificare la presenza di Sportelli Unici Edilizia (SUE) e la pubblicazione della 

modulistica unificata e standardizzata per il rilascio dei titoli abilitativi in edilizia ai sensi degli Accordi in 
Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali del 12 giugno e 18 dicembre 2014. 

L’Agenda per la Semplificazione 2015-2017, al fine di garantire la piena operatività dei SUE, ha previsto 

azioni finalizzate: 

1. alla promozione di iniziative di sostegno, affiancamento formativo degli operatori e 
coinvolgimento degli enti terzi; 

2. alla promozione del coordinamento tra le amministrazioni che intervengono nel procedimento unico; 
3. al monitoraggio partecipato sul reale funzionamento del SUE e sul rispetto dei tempi di 

conclusione dei procedimenti; 
4. all’adozione delle misure necessarie a rimuovere gli ostacoli alla operatività del SUE. 

Al fine di poter indirizzare al meglio le attività di affiancamento e formazione da realizzare 
all’interno del progetto, stiamo conducendo un’indagine telefonica rivolta ai Responsabili dei SUE 
riscontrati mediante a ricognizione effettuata sui siti. 

L’indagine intende raccogliere informazioni sulla struttura organizzativa del SUE, sulla gestione dei 
procedimenti relativi ai titoli edilizi, sui rapporti con gli enti coinvolti nel procedimento e con gli utenti, sulle 
modalità di gestione dei procedimenti edilizi riguardanti la materia produttiva (rapporto tra SUE - SUAP). 

Inoltre, intende rilevare eventuali specifici bisogni di formazione e affiancamento sulle tematiche 
oggetto dell’indagine. 

Vi informiamo quindi che a breve sarete contattati dai collaboratori del progetto per una breve 
intervista telefonica, della quale si anticipa la traccia. 

RingraziandoVi già da ora per la disponibilità, Vi preannunciamo che sarete invitati a discutere i 
risultati con i colleghi delle altre amministrazioni al termine dell’indagine. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti potete scrivere a semplificaitalia@formez.it o contattare 
il numero 0684892620 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, specificando nell’oggetto “Indagine SUE”. 

Cordialmente 

Francesca Ferrara 
Responsabile del Progetto 
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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, 

I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  

DATI ANAGRAFICI 

Comune di ____________________ 

Provincia di ___________________ 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia è organizzato in: 

� Forma singola 

� Forma associata 
indicare: 
Nominativo dell’Associazione ________________________________________________  

Comuni ricompresi nell’Associazione __________________________________________  

_________________________________________________________________________ , 

Comune Capofila ___________________________________________________________) 

Nominativo del Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia - SUE __________________________ 

Tel.: _________________________________Fax:_______________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Quante persone, incluso Lei, operano attualmente all’interno dello SUE? n° _______ 
 (indicare il numero complessivo) 
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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, 

I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  

1. 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) _________________________________________________________  

2. Il SUE costituisce l’unico punto di contatto per l’utente? 
� Sì, sempre; 
� Solo in alcuni casi (specificare) ______________________________________________; 
� No; 
� Altro (specificare) _________________________________________________________ . 

3. Il SUE si interfaccia con gli altri enti interni ed esterni all’amministrazione chiamati a  
pronunciarsi in ordine ai procedimenti edilizi?  
� Sì, sempre; 
� Solo in alcuni casi (specificare) ______________________________________________; 
� No; 
� Altro (specificare) _________________________________________________________ . 

4. Il SUE dispone di un proprio sito internet? � Sì � No 
Se Sì, Indicare l’indirizzo internet ________________________________________________  

4.1 Se “SÌ”, vengono erogati servizi on-line? � Sì � No 

4.2 Se “SÌ”, indicare quali: 
� Informazioni generali sul servizio (orari, finalità del servizio); 
� Possibilità di scaricare la modulistica; 
� Stato di avanzamento della domanda; 
� Newsletter; 
� Altro (specificare) ___________________________________________________  

5. Per la gestione della pratica, il SUE dispone di un sistema informatico? 

 � Sì � No 
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6. Il SUE come gestisce la pratica con gli altri uffici comunali o enti terzi comunque coinvolti 
nei procedimenti? 

� Solo per via telematica; 
� Su stampa e inoltro cartaceo; 
� Invio tramite posta elettronica certificata; 
� Database condiviso; 
� Gestione di cartelle condivise; 
� In modalità mista (specificare) _________________________________________; 
� Altro (specificare) ___________________________________________________  

7. Quale modalità viene utilizzata dai professionisti per l’inoltro della pratica e dei relativi 
allegati? 

� Solo per via telematica; 
� Su stampa e inoltro cartaceo; 
� Invio tramite posta elettronica certificata; 
� In modalità mista (specificare) _________________________________________; 
� Altro (specificare) ___________________________________________________  

8. Come giudica il livello di collaborazione con gli enti coinvolti? 
� Ottimo; 
� Buono; 
� Scarso (indicare i principali motivi) ___________________________________________  

________________________________________________________________________  

9. Il Comune è dotato di Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP? 

 � Sì � No 

10. Le funzioni del SUAP e del SUE sono state unificate? 

 � Sì � No 

11. Le pratiche di edilizia produttiva arrivano al SUE: 
� Direttamente per tramite del SUAP; 
� Presentate direttamente dagli interessati prima dell’avvio dei procedimenti gestiti dal SUAP. 

11.1 Nel secondo caso, il SUE: 
� Procede con la pratica; 
� Comunica con il SUAP; 
� Dichiara la domanda improcedibile, inoltrandola al SUAP per competenza e 

dandone comunicazione formale all’interessato. 
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12. Al fine di superare le criticità ancora esistenti, ritiene sia necessaria un’attività di 
affiancamento/formazione? 

 � Sì � No 

12.1 Se “SÌ”, per quali aspetti in particolare crede sia necessario il supporto? 
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  


