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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 giugno 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: MODULISTICA UNIFICATA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI. 
RECEPIMENTO E INDICAZIONI OPERATIVE. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante 
‘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’, all’art. 2 comma 2, 
prevede che le domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti l’esercizio di 
attività produttive e la prestazione di servizi, comprese quelle di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, 
n. 59, siano presentate esclusivamente in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico 
Attività Produttive) territorialmente competente.  

La normativa di riferimento individua nello Sportello Unico Attività Produttive l’attore 
principale della semplificazione amministrativa, al fine di indicare all’imprenditore un solo 
sportello amministrativo cui presentare ogni istanza funzionale all’attività di impresa; tale 
centralità del ruolo dello Sportello Unico era peraltro già prevista dalla previgente norma 
disciplinata dal D.P.R. 447/98. La principale innovazione introdotta dalla riforma approvata 
con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 riguarda il procedimento telematico che consente ai 
privati di interloquire con la Pubblica Amministrazione senza dover presentare alcuna 
documentazione in formato cartaceo; le successive norme di disciplina della materia hanno 
ribadito tale impostazione.  

In base alle procedure previste dalla richiamata normativa, al momento della 
presentazione delle pratiche con modalità informatica, lo Sportello Unico Attività Produttive 
verifica la completezza formale delle stesse e dei relativi allegati ed in caso di verifica positiva, 
rilascia agli interessati, con modalità telematica, una ricevuta; la pratica munita di allegati deve 
essere successivamente inviata alle altre Amministrazioni, se necessita di parere 
endoprocedimentale, e agli altri uffici istruzione per le necessarie verifiche. Ai sensi della 
normativa vigente la ricevuta rilasciata consente di avviare immediatamente l’intervento o 
l’attività.  

Al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni del DPR 160/2010 il CSI è stato 
incaricato di adeguare alle esigenze della Città l’applicativo “SuapPiemonte” che la Regione 
Piemonte  ha acquistato per consentire ai Comuni di ricevere le pratiche relative all’attivazione 
e alla modifica di attività commerciali e produttive, con modalità telematica; peraltro, tale 
programma di interventi era stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 
15 dicembre 2012 (mecc. 1207632/016) avente ad oggetto: “Rivitalizzazione e riqualificazione 
del Commercio. Automazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Oneri aggiuntivi 
di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844 dell’ 11 dicembre 2006. 
Destinazioni fondi”. 

Tale affidamento a CSI ha permesso di realizzare una modulistica cosiddetta 
‘intelligente’ che aiuta l’utente nella compilazione della stessa; tale innovazione, inoltre, 
consente di collegare l’applicativo SuapPiemonte con il sistema di protocollazione DOQUI 
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ACTA, già in uso in tutti gli uffici del Comune di Torino, con la banca-dati SIAP (dell’Area 
Commercio e Attività Produttive) per agevolare l’aggiornamento delle informazioni di natura 
commerciale della Città e con la Toponomastica della Città al fine di rendere omogenee le 
indicazioni relative all’insediamento dell’attività. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01360/016), 
si è provveduto ad ufficializzare l’avvio del citato applicativo SuapPiemonte per la 
presentazione di alcune tipologie di pratiche di competenza dell'Area Commercio e Attività 
Produttive e Lavoro, definendo le cause di irricevibilità/improcedibilità, demandando a 
successivo provvedimento Dirigenziale l’implementazione dei procedimenti da gestire con il 
nuovo sistema telematico. È stato inoltre approvato specifico Protocollo di Intesa con cui le 
Associazioni di Categoria e gli Ordini Professionali si impegnano ad assistere gli operatori 
economici per l’invio delle pratiche amministrative relative ad attività commerciali o di servizi. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 23 del 23 febbraio 2015 
(mecc. 2015 40693/016) sono stati implementati i procedimenti gestiti unicamente in modalità 
telematica, tra i quali sono compresi tutti i procedimenti inerenti il commercio al dettaglio in 
sede fissa e contestualmente sono state approvate le motivazioni di 
irricevibilità/improcedibilità. 

Al fine di dare attuazione ai principi di diritto dell’Unione Europea relativi all’accesso 
alle attività, in attuazione della delega prevista all’art. 5 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è 
stato approvato il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 con il quale sono stati individuate le attività 
oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione, di Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività o di silenzio-assenso, nonché quelle per le quali è necessario un titolo espresso, 
introducendo contestualmente le disposizioni normative di coordinamento del regime 
amministrativo previsto o l’eventuale concentrazione dei regimi per ogni attività elencata 
nell’allegato A al citato Decreto. 

Dando corso alle previsioni normative del D.Lgs. 222/2016, con Accordo 4 maggio 2017 
“Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l’adozione di moduli unificati 
e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai 
sensi dell’art. 9 c. 2, lett.c) del D.Lgs. 28 agosto 1997 n.281” la Conferenza Unificata Stato, 
Regioni ed Enti Locali ha adottato la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività 
commerciali e assimilate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 126, 
prevedendo che le Regioni potessero adeguare, entro il termine del 20 giugno 2017, i contenuti 
informativi dei moduli unificati e standardizzati sulla base di specifiche previsioni normative 
regionali, e che i Comuni pubblichino la modulistica in uso entro e non oltre il 30 giugno 2017.  

Sulla base di tale Accordo la Regione Piemonte con D.G.R. 19 giugno 2017 n. 20-5198 
ha adottato la modulistica unificata e standardizzata, integrata dagli specifici adeguamenti 
regionali, in materia di attività commerciali e assimilabili e per alcune attività artigianali, 
nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica approvata in sede 
di Conferenza Unificata 4 maggio 2017; tale modulistica afferisce a: 
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- Modulo scheda anagrafica 
- SCIA per l’esercizio di vicinato 
- Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita 
- Domanda dia autorizzazione per l’esercizio di centro commerciale classico o sequenziale 
- SCIA per l’esercizio di vendita in spacci interni 
- SCIA per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi 

commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica 
- SCIA per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di 

comunicazione, compreso il commercio on-line 
- SCIA per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori 
- Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande (in zone tutelate) 
- SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone 

non tutelate) 
- SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande 
- Comunicazione per il subingresso in attività di commercio 
- Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività di commercio / 

somministrazione di alimenti e bevande 
- SCIA per l’esercizio dell’attività di acconciatore e/o estetista 
- Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea attività di acconciatore e/o 

estetista. 
Al fine di rendere operative le citate disposizioni, la città di Torino provvederà ad 

adeguare, entro il termine previsto, la modulistica attualmente utilizzata relativa ai 
procedimenti per i quali non è ancora prevista la trasmissione delle pratiche in modalità 
esclusivamente telematica, nonché a pubblicare la nuova modulistica sul sito istituzionale della 
Città e contestualmente a fornire le necessarie indicazioni sulla base delle specifiche previsioni 
normative e regolamentari. 

In merito alla modulistica attualmente utilizzata dall’applicativo SuapPiemonte, e 
oggetto di modifica, è necessario evidenziare che per la realizzazione dell’attuale modalità 
operativa sia di trasmissione telematica che di istruzione delle pratiche con il supporto 
informatico dell’applicativo SuapPiemonte, la Città ha affrontato un percorso complesso ed 
economicamente oneroso; la realizzazione delle necessarie interfacce telematiche, tra alcuni 
applicativi della Città, ha permesso di ridurre i margini di errore in merito alla corretta 
identificazione della localizzazione dell’insediamento, ha consentito di dare attuazione alla 
prescrizione normativa relativa alla immediata protocollazione della pratica e più in generale ha 
permesso di attuare il principio di trasparenza previsto dalla vigente normativa. Pertanto, tale 
modalità gestionale e operativa non può essere dismessa pena gravi ripercussioni in ordine 
all’operatività degli uffici e perdita di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa in 
merito all’istruzione delle pratiche presentate. Data la complessità del sistema informativo 
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utilizzato e dei necessari adeguamenti, per finanziare i quali dovranno essere reperite le risorse, 
non è possibile procedere con la sostituzione della modulistica attualmente utilizzata e dei 
relativi procedimenti entro il termine del 30 giugno 2017. 

L’area Commercio, in esito alla pubblicazione del citato ‘Accordo 4 maggio 2017’ sul 
S.O. della Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2017 ha intrapreso l’attività di studio e analisi, 
unitamente al Servizio Sistemi Informativi e al CSI, al fine di determinare l’entità delle 
modifiche da predisporre all’applicativo SuapPiemonte per renderlo conforme alle nuove 
previsioni normative ed è in attesa di una valutazione economica del necessario intervento. 
Pertanto, si rende necessario prevedere un periodo transitorio, nel corso del quale dovranno 
essere adottate le modalità operative che consentano il rispetto delle indicazioni normative 
senza pregiudicare l’operatività degli uffici preposti, e che avrà termine con il rilascio delle 
modifiche necessarie. 

In tale fase transitoria sarà cura della Città fornire le necessarie informazioni agli 
imprenditori per la presentazione di una pratica commerciale tramite l’applicativo 
SuapPiemonte al fine di evitare la predisposizione di documenti non più ammissibili dalla 
nuova modulistica e permettere la presentazione di pratiche con la concentrazione dei regimi 
amministrativi previsti dalla norma. Inoltre sarà comunque ammessa la possibilità di utilizzo 
della nuova modulistica che potrà essere reperita agli indirizzi: 
http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm, 
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/ fatta salva la presentazione della pratica tramite 
l’utilizzo del canale telematico SuapPiemonte. 

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
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per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:  
1) di recepire la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e 

assimilate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 approvata in 
data 4 maggio 2017 in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali, come 
adeguata dalla Regione Piemonte; 

2) di autorizzare il SUAP a gestire, per il periodo transitorio che terminerà al rilascio del 
necessario aggiornamento delle procedure telematiche, i procedimenti in modalità 
telematica tramite il portale SuapPiemonte mantenendo in vigore le procedure in essere 
e prevedendo che possa essere utilizzata la nuova modulistica, fatta salva la presentazione 
della pratica tramite il portale SuapPiemonte; 

3) di dare atto che entro il termine previsto del 30 giugno 2017 il Servizio provvederà alla 
pubblicazione, sul sito Web della Città, della modulistica relativa ai procedimenti non 
gestiti in modalità telematica come aggiornata;   

4) di demandare a successivi Provvedimenti Dirigenziali del Responsabile SUAP 
l’individuazione delle cause di improcedibilità e le modalità operative per l’istruttoria 
delle pratiche; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento all. 2 alla Circolare prot. 
16298 del 19 dicembre 2012 (all. 1);  

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

   
 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro e 
Occupazione Giovanile, 

Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato Contratti e Appalti, 
Avvocatura Comunale e Affari Legali 

Alberto Sacco 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Dirigente di Servizio 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 

Verbale n. 39  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino            Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 luglio 2017 al 17 luglio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 luglio 2017. 
 
 
 

 
  







