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DETERMINAZIONE:  AVVIO TELEMATICO DEL SUAP (SPORTELLO UNICO PER LE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE) - IMPLEMENTAZIONE PROCEDIMENTI.  
 

   Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 01360/016 del 25 marzo 2014 
è stato avviato il nuovo sistema telematico di gestione delle pratiche di competenza dell’Area 
Commercio e Attività Produttive denominato SUAP/Piemonte. 

A far data dal 2 aprile 2014 è stato avviato il procedimento relativo ai subingressi negli 
esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa. 

La predetta deliberazione stabiliva che l’implementazione di ulteriori procedimenti da 
gestire con il nuovo sistema telematico, nonché l’individuazione delle cause di improcedibilità 
delle pratiche inviate, sarebbero state definite con specifico provvedimento dirigenziale. 

Occorre pertanto determinare i nuovi procedimenti che saranno gestiti unicamente in 
modalità telematica, nonché le cause di improcedibilità in cui possono incorrere le pratiche 
trasmesse. 

A far data dal 02 Marzo 2015 le pratiche relative ai seguenti procedimenti: 
- avvio attività esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa 
- avvio attività esercizio di commercio al dettaglio tramite forme speciali di vendita 
- trasferimento di sede di esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa 
- ampliamento / riduzione della superficie di vendita di esercizio di commercio al 

dettaglio in sede fissa 
- aggiunta settore in esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa 
- variazioni societarie e/o del preposto 
- vendita di beni usati al dettaglio e all’ingrosso 
- comunicazione di affidamento reparto 
- comunicazione di effettuazione vendita di liquidazione e vendita sottocosto 
- cessazione attività di commercio al dettaglio 
- comunicazioni varie 
e a far data dal 23 Marzo 2015 le pratiche relative ai seguenti procedimenti: 
- trasferimento di licenze taxi 
- trasferimento autorizzazioni noleggio con conducente mediante autovettura 
- trasferimento autorizzazioni noleggio con conducente mediante veicoli speciali e ad 
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uso specifico 
- variazioni relative alle licenze taxi ed alle autorizzazioni noleggio con conducente 

(nomina di sostituti alla guida, autorizzazione collaboratori familiari, cambio veicolo, 
reimmatricolazione veicolo, fermo veicolo, utilizzo auto di scorta, richiesta di 
permessi speciali, richieste di variazione turnazioni riposi, etc.), 

dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sistema telematico denominato 
SUAP/Piemonte. Qualora le pratiche istruite con il programma SUAP/Piemonte dovessero 
essere trasmesse dall’utenza con modalità cartacea o a mezzo PEC, saranno dichiarate 
improcedibili e i soggetti interessati saranno invitati a ripresentare la pratica utilizzando il 
sistema telematico. 
 Le pratiche saranno altresì considerate improcedibili qualora si verifichino le seguenti 
circostanze: 

1)   assenza della firma (autografa o digitale) del soggetto dichiarante; 
2)   assenza del documento di identità del soggetto dichiarante; 
3)   assenza del permesso di soggiorno, qualora il soggetto dichiarante sia cittadino 

extracomunitario; 
4)   assenza o incompletezza delle autocertificazioni relative ai requisiti morali e 

professionali; 
5)   in caso di Società, assenza o incompletezza delle autocertificazioni relative ai requisiti 

morali da parte dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/98;  
6)   utilizzo di modelli non conformi a quelli predisposti per ciascun procedimento; 
7)   assenza o incompletezza della procura per la sottoscrizione digitale e la presentazione 

telematica della pratica, qualora venga presentata da un delegato d’impresa; 
8)   assenza o incompletezza delle autocertificazioni circa situazioni personali o familiari, 

nei casi in cui esse siano indispensabili per l’istruzione del procedimento 
amministrativo.   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 
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1. Di approvare, per le motivazioni esposte che integralmente vengono recepite, la 

presentazione esclusivamente in modalità telematica dei seguenti iter procedimentali, 
secondo le seguenti tempistiche: 
A far data dal 02 Marzo 2015: 
- avvio attività esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa 
- avvio attività esercizio di commercio al dettaglio tramite forme speciali di vendita 
- trasferimento di sede di esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa 
- ampliamento / riduzione della superficie di vendita di esercizio di commercio al 

dettaglio in sede fissa 
- aggiunta settore in esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa 
- variazioni societarie e/o del preposto 
- vendita di beni usati al dettaglio e all’ingrosso 
- comunicazione di affidamento reparto 
- comunicazione di effettuazione vendita di liquidazione e vendita sottocosto 
- cessazione attività di commercio al dettaglio 
- comunicazioni varie 
A far data dal 23 Marzo 2015: 
- trasferimento di licenze taxi 
- trasferimento autorizzazioni noleggio con conducente mediante autovettura 
- trasferimento autorizzazioni noleggio con conducente mediante veicoli speciali e ad 

uso specifico 
- variazioni relative alle licenze taxi ed alle autorizzazioni noleggio con conducente 

(nomina di sostituti alla guida, autorizzazione collaboratori familiari, cambio veicolo, 
reimmatricolazione veicolo, fermo veicolo, utilizzo auto di scorta, richiesta di 
permessi speciali, richieste di variazione turnazioni riposi, etc.) . 

2. Di approvare le seguenti motivazioni, valide per ogni procedimento indicato, per le quali 
la pratica presentata verrà considerata irricevibile e pertanto archiviata con esito negativo: 
- trasmissione con modalità cartacea o a mezzo PEC;  
- assenza della firma (autografa o digitale) del soggetto dichiarante; 
- assenza del documento di identità del soggetto dichiarante; 
- assenza del permesso di soggiorno, qualora il soggetto dichiarante sia cittadino 

extracomunitario; 
- assenza o incompletezza delle autocertificazioni relative ai requisiti morali e 

professionali; 
- in caso di Società, assenza o incompletezza delle autocertificazioni relative ai requisiti 

morali da parte dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 252/98;  
- utilizzo di modelli non conformi a quelli predisposti per ciascun procedimento; 
- assenza o incompletezza della procura per la sottoscrizione digitale e la presentazione 



2015 40693/016 4 
 
 

telematica della pratica, qualora venga presentata da un delegato d’impresa; 
- assenza o incompletezza delle autocertificazioni circa situazioni personali o familiari, 

nei casi in cui esse siano indispensabili per l’istruzione del procedimento 
amministrativo. 

 
 
Torino, 23 febbraio 2015   

                               IL DIRIGENTE 
Dott. Ernesto Pizzichetta  

 


