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Modena, 23/10/2018
Prot. n. 165531

Alle  associazioni  delle  categorie
economiche di Modena:

- CONFCOMMERCIO
pec info@confcommerciomodena.it

- CONFESERCENTI
pec
confesercentimo@pec.confesercentimo.it

- LAPAM
pec lapam@pec.confartigianato.it

- CNA
pec cnaservizimodena@cert.cna.it

 
Agli Ordini:

- dei Dottori commercialisti ed Esperti 
   Contabili di Modena
pec ordine.modena@pec.commercialisti.it

- degli Ingegneri della Provincia
      di Modena
    pec  ordine.modena@ingpec.eu

-  degli Architetti della Provincia
   di Modena
pec oappc.modena@archiworldpec.it

-  dei Dottori Agronomi e Forestali della
    Provincia di Modena
pec  protocollo.odaf.modena@conafpec.it
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Ai collegi:

- dei Geometri della Provincia di Modena
Pec collegio.modena@geopec.it

- dei Periti Agrari della Provincia
  di Modena
pec  collegio.modena@pec.peritiagrari.it

OGGETTO. NOTA INFORMATIVA IN MERITO ALL’UTILIZZO DEI PORTALI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE E ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA.

Ad un anno dal rinnovo del portale regionale SuapER per la presentazione delle istanze in materia
di  attività  produttive,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  la  modulistica  unificata  e
standardizzata approvata dai vari atti della Conferenza unificata Governo, Regioni ed Enti Locali
e recepita con delibere regionali è stata completamente implementata, si comunica quanto segue. 

E’ necessario che le istanze siano presentate al SUAP del Comune di Modena solo da Portale
SuapER e non più tramite  posta  elettronica certificata  (PEC),  utilizzando moduli  scaricati  in
bianco, come finora è stato possibile.

Vi sono due ordini di motivazioni:

 una formale e cioè la necessità di rispettare il dettato normativo, peraltro vigente ormai da
tempo, secondo il quale quando il Comune dispone di un portale quella è la modalità
obbligatoria di invio delle pratiche  (art. 7 DPR160/2010, come esplicitato anche dalla
risoluzione ministeriale MISE n. 212434 del  24/12/2013, in base alla quale si ammette
l'uso della PEC per l'invio delle pratiche al SUAP solo quando il Comune non sia dotato
di  portale  o  non  abbia  deciso  l'utilizzo  di  uno  strumento  informatico  specifico).  In
proposito, ricordo che già da tempo tutti sono a conoscenza di quanto sopra, in quanto è
ormai prassi che, ad es. nei bandi tipo della Regione (un esempio per tutti i bandi per il
commercio su aree pubbliche), il mancato utilizzo del portale sia causa di esclusione della
domanda;  

 una pratica-operativa per cui, non essendo più l'attività di inserimento e aggiornamento
della modulistica su istanza provinciale e quindi in carico al Coordinamento provinciale
degli  Sportelli,  ma  alla  Regione  Emilia  Romagna,  che  peraltro  effettua  un  lavoro
continuo di aggiornamento ed ulteriore arricchimento della modulistica e relativi allegati
e  trattando il portale un numero enorme di moduli, non è agevole, ed a volte impossibile,
sapere se effettivamente il modulo scaricato e utilizzato ed inviato via PEC corrisponda a
modulistica  aggiornata.   Spesso  i  moduli  in  bianco  sono  semplificati  rispetto  alle
condizioni delle attività, o corrispondono a vecchi moduli che l'utente aveva  a suo tempo
scaricato e conservato nella propria scrivania di lavoro. Le istanze provenienti  da portale,
inoltre,  entrano  direttamente   nel  programma  gestionale  dell’Ufficio  SUAP,  vengono
automaticamente  protocollate,  in  tempo  reale,  restituendo  all’interessato  la  ricevuta
obbligatoria  ex  art.  18bis  Legge  n.  241/1990,  con  tutti  i  riferimenti  necessari,  per
l’identificazione  della  pratica  e  le  tempistiche  di  lavorazione  e  conclusione  del
procedimento relativo.

Quindi  per  una  garanzia  di  corretta  e  completa  compilazione  della  modulistica,  in  primis  a
vantaggio delle imprese, è necessario che si utilizzi esclusivamente il portale.
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A DECORRERE DUNQUE DAL    5 NOVEMBRE 2018  , LE PRATICHE  INOLTRATE  DA
CANALI DIVERSI DEL PORTALE VERRANNO DICHIARATE IRRICEVIBILI.

Costituiscono eccezione, ovviamente, i soggetti che non siano costituiti in forma di impresa (cioè
a dire le persone fisiche non impresa e le associazioni), nonché i casi di malfunzionamento del
portale,  debitamente  documentati,  che  rendano  impossibile  inviare  le  istanze  nei  tempi  utili
all’impresa.  

Preciso che dal portale SuapER non è possibile compilare e inoltrare pratiche edilizie, ma soltanto
le pratiche ambientali e di prevenzione incendi non connesse a titoli abilitativi edilizi.

Per quanto riguarda le pratiche edilizie è, infatti, da tempo attiva la   piattaforma a ciò destinata,
denominata  DOMWEB-MUDE  Modena, la  cui  modulistica  è  allineata  a  quella  unificata  e
standardizzata  approvata  dalla  Regione  Emilia  Romagna.  Si  tratta  dell’unico  strumento  di
compilazione  utilizzabile,  mentre  la  presentazione  esclusiva  di  pratiche  digitali  riguarda
attualmente  quelle  di  edilizia  produttiva  e tutte  le  CILA; per  le  altre  pratiche (SCIA,  PdC e
Agibilità) residenziali la presentazione in modalità digitale è facoltativa. 

Colgo l’occasione per ricordare a tutti i seguenti indirizzi internet:

Portale  regionale  SuapER, per  le  pratiche  di  commercio  e  attività  assimilate  e  per  quelle
ambientali  e  di  prevenzione  incendi  non  connesse  a  titoli  abilitativi  edilizi:
https://accessounitario.lepida.it,

Portale DOMWEB-MUDE Modena per le pratiche edilizie:  https://domweb.comune.modena.it.

Sul sito internet del Comune di Modena è inoltre presente uno spazio informativo sui servizi on
line, a disposizione di cittadini e utenti e imprese, consultabile collegandosi al seguente indirizzo:
https://www.comune.modena.it/servizi-online.

Chiedo la Vostra consueta preziosa collaborazione al fine di diffondere il più possibile la presente
comunicazione ai vostri associati, iscritti ed utenti.

Da  parte  nostra  lo  diffonderemo  attraverso  i  consueti  canali  del  sito  internet  e  del  servizio
UnoxUno

Distinti Saluti.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr.ssa Patrizia Guerra

Firmato digitalmente a norma delle vigenti disposizioni normative

(da sottoscrivere in caso di stampa) 

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con registrazione
di protocollo n. ………………… del ………………… è conservato agli atti del Comune di Modena secon-
do la normativa vigente (art. 3 bis comma 4 bis, D.lgs. n. 82/2005 e s.m.)

Si attesta che la presente copia, composta da n. ___ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

______, _______________, ____________________

(data)    (cognome-nome)    (firma)
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