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La disciplina del procedimento SUAP (DPR 160/2010)

Risposte alle domande poste in chat

a cura di

Riccardo Roccasalva

Domande & Risposte
1. In questo periodo è stata pubblicata la variazione dell'allegato tecnico alla legge SUAP. Cosa
comporta? Potrebbe essere la tendenza a utilizzare tutti una piattaforma unica nazionale e
non un Portale dedicato di un ente?
Il nuovo allegato tecnico al D.P.R. 160/2010, approvato con decreto interministeriale MISE Funzione Pubblica - MITD del 16 novembre scorso, delinea le modalità telematiche di
comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento unico. Più che una piattaforma unica nazionale, il nuovo decreto si basa sulla
interoperabilità delle varie piattaforme che vengono utilizzate dai SUAP per la gestione
informatica dei procedimenti. L’allegato non contiene tuttavia le specifiche tecniche
sull’interoperabilità delle Pubbliche amministrazioni, né le modalità telematiche per la
comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e gli enti terzi coinvolti nel procedimento,
che vengono rimandate a un successivo decreto da emanare entro otto mesi.
2. In comune di 2.000 abitanti dove il SUAP e il SUE sono gestiti dall'unico tecnico comunale,
responsabile di entrambi gli sportelli, è legittimo (o possibile con una specifica disposizione
comunale) in caso endoprocedimenti esclusivamente di tipo edilizio (es. solo permesso di
costruire) in un'ottica di semplificazione del procedimento, evitare i passaggi interni e gestire la
pratica direttamente sullo sportello SUE? In caso affermativo, che valore legale avrebbe il
Permesso di costruire rilasciato, non inglobato in tal caso in un provvedimento conclusivo SUAP?
A stretto rigore di legge il permesso di costruire, nei casi in cui è funzionale all’esercizio di un’attività
produttiva, va rilasciato all’interessato dal SUAP, anche se l’istruttoria è stata curata dal SUE.
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