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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

 
CIRCOLARE N.  38  
Informativa.       

 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Avvio telematico del S.U.A.P.(sportello unico per le attività produttive). D.G.C. 25 marzo 
2014 prot. n. 2014 01360/016. 

 
La Delibera della Giunta Comunale prot. n. 2014 01360/016 del 31 marzo 2014 ha avviato, a far 

data dal 2 aprile c.a., il nuovo sistema telematico di gestione della pratiche di competenza dell’Area 
Commercio e Attività produttive denominato SUAP/Piemonte(1).  

 
La normativa di riferimento individua nello sportello unico Attività Produttive lo strumento per la 

semplificazione amministrativa, per offrire all’imprenditore un solo sportello amministrativo idoneo a 
presentare ogni istanza funzionale all’attività d’impresa, innovando la procedura con l’informatizzazione 
del sistema, che con il procedimento telematico consente ai privati di interloquire con la Pubblica 
Amministrazione ovviando alla necessità di presentare la documentazione cartacea. 

 
Al momento della presentazione delle pratiche con modalità telematica, il S.U.A.P. verifica la 

completezza formale delle suddette e dei relativi allegati, verificando l’eventuale presenza di vizi gravi 
che non permetterebbero agli uffici di istruire la pratica, ad es.: 
A) assenza della firma o del documento di identità, ove richiesto, da parte dell’utente, in quanto tale 

carenza non consente di attribuire la paternità dell’atto alla persona le cui generalità sono 
riportate nella pratica; 

B) assenza o incompletezza delle autocertificazioni relative ai requisiti morali e professionali; tali 
requisiti sono essenziali ai fini dell’esercizio dell’attività, attesa l’estrema rilevanza che ad essi 
attribuisce il legislatore;  

C) per i procedimenti di subingresso, la carenza della titolarità dell’autorizzazione amministrativa 
in capo al dante causa o l’assenza/incompletezza delle autocertificazioni relative all’atto di 
trasferimento dell’azienda o la mancanza della forma che lo stesso deve avere ai sensi delle 
vigenti disposizioni; 

D) per i procedimenti soggetti a SCIA l’assenza o l’incompletezza delle autocertificazioni relative 
alla compatibilità urbanistica o edilizia dei locali o della documentazione tecnica richiesta dal 
procedimento 

e rilascia, in caso di riscontro positivo, una ricevuta con la stessa modalità, che permette all’interessato 
di avviare immediatamente l’intervento o l’attività. 
 

Inoltre, come evidenziato dalla delibera di Giunta …Qualora le pratiche istruite con il 
programma SUAP Piemonte dovessero essere trasmesse dall’utenza con modalità cartacea o a mezzo 
PEC, saranno dichiarate improcedibili ed i soggetti interessati saranno invitati a ripresentare la 
                                                 
(1) D.P.R.. 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’art. 38, comma3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.   
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pratica utilizzando il nuovo sistema telematico. Tale impostazione si rende necessaria in quanto solo 
l’utilizzo del programma SUAP Piemonte è da ritenersi conforme alle prescrizioni tecniche richieste 
dal DPR 160/2010; a conferma di ciò il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo 
Economico e del Ministro della Semplificazione Amministrativa dell’11 novembre 2011, recante misure 
per l’attuazione dello Sportello Unico Attività Produttive, prevede all’art. 5 che l’invio al SUAP delle 
pratiche a mezzo PEC possa essere effettuato solo fino a quando non vengano messi in esercizio dei 
software in grado di gestire le verifiche automatiche previste dalle procedure del D.P.R. 160/2010. 

 
Attualmente l’Area Commercio ed Attività produttive gestisce i principali procedimenti 

amministrativi funzionali all’attivazione o alla modifica di attività commerciali, che sono suddivisi nei 
seguenti servizi: 

   
 SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E DI SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE  
Procedimenti finalizzati all’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita, di grandi 
strutture di vendita, per l’installazione di ripetitori elettromagnetici, impianti di distribuzione di 
carburanti, rivendite di quotidiani e periodici, ambulatori medici, ambulatori veterinari, nulla osta 
igienico-sanitario per piscine e scuole, industrie insalubri, acconciatori ed estetisti, pubblici esercizi 
per la somministrazione di alimenti e bevande, sale giochi, sala danze, alberghi ed altre attività 
ricettive, agenzie d’affari, autorimesse private, noleggio di veicoli senza conducente ed attività di 
somministrazione di alimenti e bevande svolte all’interno di circoli privati. 
 

 SERVIZIO MERCATI 
Procedimenti finalizzati all’insediamento di attività di vendita con posteggio su aree mercatali ed aree 
extramercatali, attività di vendita in forma itinerante; procedimenti relativi alle attività commerciali 
svolte nel corso di manifestazioni. 
 

 SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
Procedimenti relativi alle autorizzazioni per il servizio taxi e per il noleggio di veicoli con conducente. 

 
In fase di vigilanza, pertanto, il commerciante potrà esibire le autorizzazioni firmate 

digitalmente, scaricate e stampate personalmente o da associazioni o ordini professionali firmatarie di 
apposita convenzione con la Città. 

 
Il progetto telematico del SUAP è attivo dal 2 aprile u.s. per i seguenti procedimenti: 
 “subingresso nel commercio in sede fissa”  
 “avvio dell’attività di vendita in forma itinerante su area pubblica (licenza itinerante tipo 

B)”; 
 nel mese di giugno verranno implementati da quelli relativi alla ”apertura di esercizi di 

vicinato”.  
   
 
CSLV/cslv/RB   
Addì,  04/042014                                F.to   IL DIRIGENTE DI 
P.M. 

                                                                              Dott. Marco SGARBI 


