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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO 
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE 
IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT. SCHEMA DI CONVENZIONE. APPROVAZIONE.  
 

 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

 
Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco 
di concerto con le Assessore Leon e Pisano.  

 
L’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e il D.P.R. 160/2010 hanno 

riformato l’istituto dello Sportello Unico per le Attività Produttive, introducendo elementi 
fortemente innovativi sul piano organizzativo e procedurale e attribuendo alle Camere di 
Commercio il compito di realizzare servizi di “front office” e di supporto della gestione del 
procedimento telematico. 

Tra le principali novità introdotte, si prevede che il SUAP debba operare con modalità 
informatiche e telematiche in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle pratiche, al 
rapporto con gli enti terzi. 

Il portale http://www.impresainungiorno.gov.it è punto singolo di contatto di livello 
nazionale per l'impresa, ai sensi della Direttiva Servizi del 12 dicembre 2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio (2006/123/CE), recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 59/2010, 
e fornisce una serie di servizi informativi e operativi per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 
nei procedimenti amministrativi di interesse per le imprese. 

Spetta alle Camere di Commercio, industria e artigianato (di seguito CCIAA) il compito 
di realizzare i servizi di front office e di supportare la gestione del procedimento telematico per 
conto dei Comuni che ne hanno delegato le funzioni. 

Per svolgere le nuove funzioni previste dalla riforma, le CCIAA utilizzano una soluzione 
informatica approntata da InfoCamere, società consortile del sistema camerale con 
coordinamento di Unioncamere, organismo di rappresentanza delle CCIAA a livello nazionale. 

Il D.P.R. 160/2010, all’art. 4, comma 5, prevede espressamente che “I Comuni possono 
esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione 
con le Camere di Commercio.”  

Inoltre, con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 126/2016, avente ad oggetto: 
“Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività a norma 
dell’art. 5 della L. 7/8/2015 n. 124”, sono state introdotte rilevanti modifiche riguardanti la 
disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad 
autorizzazione espressa, con conseguenti riflessi sull’organizzazione degli Uffici SUAP. 

Con il successivo Decreto Legislativo 222/2016 sono state individuate le attività oggetto 
di procedimento di comunicazione o SCIA, o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è 
necessario il titolo espresso e sono state introdotte le disposizioni normative di coordinamento 
nonché il regime amministrativo applicabile ai singoli procedimenti. 

La predetta disciplina, nella sua articolazione complessiva, determina in capo ai Comuni 
nuove e rilevanti responsabilità procedurali con prevedibile aumento del carico di lavoro in 
assenza di previsioni circa un conseguente adeguamento dell’organico. 

Gli incontri svoltisi tra gli incaricati delle Direzioni Comunali Sviluppo Economico e 
Sistemi Informativi e i corrispondenti funzionari di Infocamere, e Camera di Commercio di 



2018 03206/016 3 
 
 
Torino hanno consentito di valutare in maniera approfondita le potenzialità dell’applicativo 
sviluppato da Infocamere denominato “Impresainungiorno”; la predetta procedura informatica 
– peraltro già adottata con successo da numerosi Comuni italiani – è in grado di supportare 
l’adempimento delle funzioni richieste alla nuova organizzazione del SUAP. 

La società Infocamere, in accordo con la Camera di Commercio di Torino, ha manifestato 
la disponibilità di consentire al Comune di Torino l’utilizzo a livello sperimentale e gratuito 
della piattaforma informatica “Impresainungiorno”. 

Sulla base di tali premesse, si ritiene opportuno procedere all’adesione, in via 
sperimentale, all’utilizzo delle funzioni del portale denominato “impresa in un giorno” per i 
procedimenti relativi alle seguenti attività: 
- somministrazione di alimenti e bevande; 
- acconciatori / barbieri / estetisti; 
- installazione di impianti di telecomunicazioni; 
- facchinaggio; 
- commercio all’ingrosso; 
- pulizie, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e di sanificazione con esclusione 

degli adempimenti edilizi ed ambientali ad esse inerenti. 
Risulta pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione allegato, per l’adesione 

al Servizio della gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il portale 
impresainungiorno.gov.it.  

L’utilizzo dell’applicativo per ulteriori attività di competenza del SUAP, nonché 
l’integrazione delle funzioni dello stesso Portale con le esigenze della Città (es. interoperabilità 
con la Toponomastica, con l’applicativo Sistema Informativo Attività Produttive, applicativo 
di gestione documentale e Protocollo della Città) potrà essere richiesto con successivi 
provvedimenti della Città di Torino. 

    
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa e qui integralmente richiamate, l’adesione in 

via sperimentale e gratuita del Comune di Torino alla piattaforma informatica realizzata 
dalle Camere di Commercio per l’esercizio della gestione telematica delle pratiche dello 
Sportello Unico delle Attività Produttive per il tramite del portale 
http://www.impresainungiorno.gov.it/ e per l’erogazione dei servizi connessi; 

2) di approvare lo schema di convenzione per l’adesione al Servizio di gestione dello 
Sportello Unico delle Attività Produttive, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. 
allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (all. 1), dando atto che la 
convenzione verrà sottoscritta dalla Sindaca, quale legale rappresentante della Città; 

3) di delegare all’Ufficio SUAP della Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività 
Produttive e Sviluppo Economico la realizzazione di tutte le operazioni necessarie a 
consentire l’avvio dell’uso dell’applicativo in via sperimentale con il supporto della 
Direzione Sistemi Informativi per quanto riguarda i necessari adeguamenti informatici; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2); 

5) 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, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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L’Assessora  
ai Servizi Demografici e Statistici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio  
Attività Economiche  
e di Servizio, SUAP, 

Pianificazione Commerciale 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Dirigente 
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 44 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 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 

 
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 16 agosto 2018. 
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