
CONTROLLI EFETTUATI DALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’  PRODUTTIVE 
(SUAP) NELL’ANNO 2013 
 
Il SUAP è chiamato a rivestire un ruolo strategico in rapporto al regime dei controlli relativi all’attività 
d’impresa. 
L’importanza della fase del controllo, in merito ai presupposti ed ai requisiti per l’esercizio di attività 
imprenditoriali, è ulteriormente evidenziata dalla crescente estensione dell’istituto della Segnalazione 
Certificata Inizio Attività (Scia), che consente all’imprenditore di dare avvio immediato alla propria 
attività, con conseguente spostamento della fase di verifica istruttoria da una prospettiva “ex ante” ad 
una prospettiva “ex post”. 

Nello specifico tali verifiche, svolti anche in collaborazione con altri Uffici comunali (Polizia 
Locale, Servizio Tributi ecc…) o Enti terzi esterni sono volte all’ottenimento di 
informazioni/certificazioni da altri Uffici Comunali e/o Enti terzi, in relazione alle diverse 
competenze, e riguardano: 

a) lo Sportello Unico comunale per l’Edilizia, istituito presso l’Area Assetto ed Uso del Territorio, per 
i profili inerenti la conformità urbanistico - edilizia dei locali d’insediamento dell’attività; 

b) l’AUSL di Reggio Emilia per le attività soggette a vigilanza sanitaria; 
c) l’ARPA Emilia Romagna (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale), per le attività che 

rivestono significative caratteristiche d’impatto ambientale; 
d) la Provincia di Reggio Emilia per determinate autorizzazioni in campo ambientale (emissioni in 

atmosfera, AUA, AIA ecc..); 
e) l’ATO (Autorità d’Ambito per il servizio idrico) per le autorizzazioni allo scarico in pubblica 

fognatura; 
f) il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività soggette alla regola tecnica di 

prevenzione incendi; 
g) l’Ufficio del Casellario giudiziale, istituito presso la Procura presso il Tribunale di Reggio Emilia, 

per l’acquisizione d’ufficio del certificato penale, qualora l’esercizio di specifiche attività 
economiche sia subordinato al possesso, in capo al titolare, al legale rappresentante, ai soci o agli 
eventuali delegati, di peculiari requisiti di onorabilità, rappresentati dall’assenza di condanne, con 
sentenza passata in giudicato, per determinate fattispecie di reato; 

h) il Registro Imprese, istituito presso le Camere di Commercio. I certificati d’iscrizione camerali, ove 
strettamente necessari per lo specifico procedimento, sono direttamente acquisiti d’ufficio; 

i) l’Inps (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), qualora il versamento di contributi 
previdenziali, con forma e/o durata variabili a seconda di quanto previsto dalla normative di settore, 
costituisca uno dei prerequisiti per lo svolgimento di peculiari attività imprenditoriali; 

j) l’Inail (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro), qualora l’iscrizione presso tale Ente 
costituisca uno dei presupposti di legittimazione per lo svolgimento della specifica attività 
d’impresa. 

L’ufficio SUAP assicura altresì il pieno diritto ad avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in conformità alla vigente normativa 
applicabile in materia. 
Tutti gli stati, fatti o qualità oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti sono pertanto 
verificabili dall’ente, nella sua veste di Amministrazione procedente, mediante richiesta d’ufficio 
indirizzata agli Enti o ai gestori di pubblici servizi che, nella loro qualità di soggetti certificanti, 
detengono le relative informazioni. 
Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Comune privilegia la trasmissione in via 
telematica, al fine di velocizzare le procedure di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROLLI EFETTUATI SULLE DICHIARAZIONI FORNITE IN SEDE DI GARA 
DALLE IMPRESE CONCORRENTI/AGGIUDICATARIE NELL’ANNO 2013 
 
Controlli circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice Appalti: 
a) acquisizione d’ufficio dai dati in possesso dell’Autorità giudiziaria o dalle Prefetture (situazioni 

relative allo stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, misure di prevenzione 
di cui all’art. 38 comma 1 lett b) del D.Lgs 163/06, sentenze di condanna passate in giudicato per 
reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità incidenti sulla moralità professionale, misure 
relative a normativa antimafia, iscrizione nel casellario informatico AVCP per aver reso false 
dichiarazioni o documentazione su condizioni di partecipazione alle gare); 

b) acquisizioni presso C.C.I.A.A. di dati relativi alle ditte; 
c) acquisizioni presso i competenti Uffici Entrate regionali del MEF di dati relativi al regolare 

pagamento di imposte e tasse; 
d) acquisizioni presso i competenti uffici provinciali di dati relativi al rispetto della disciplina in tema 

di lavoro dei disabili; 
e) acquisizione del DURC presso i competenti uffici INPS, INAIL e Casse edili; 
 
Controlli sui requisiti previsti dall’art. 39 del Codice Appalti: 
a) acquisizioni presso C.C.I.A.A. di dati relativi alle ditte; 
 
Controlli sui requisiti previsti dall’art. 41 del Codice Appalti: 
a) acquisizioni presso enti e privati di dati relativi alla capacità economica e finanziaria dei fornitori e 

prestatori di servizi (certificazione consistente in referenze bancarie, o altra idonea certificazione); 
 
Controlli sui requisiti previsti dall’art. 42 del Codice Appalti: 
a) acquisizioni presso enti e privati di dati relativi alla capacità tecnica e professionale dei fornitori e 

prestatori di servizi (controllo presso i destinatari di beni e forniture dichiarati dai concorrenti alla 
formazione del fatturato indicati dalle ditte); 

 
Controllo d’ufficio sul conforme adempimento delle prestazioni a seguito dell’aggiudicazione: 
a) le ditte aggiudicatarie sono soggette ai controlli circa il regolare adempimento delle prestazioni, 

oltre agli altri particolari controlli espressamente disciplinati dai capitolati e disciplinari di gara, in 
relazione alla specificità dei beni e delle forniture. Tali controlli possono costiere in collaudi, 
ispezioni o altro tipo di verifica all’atto della consegna dei beni, o anche in un momento successivo 
o comunque durante la prestazione del servizio. Tali controlli sono specificamente disciplinati nel 
contratto d’appalto o di concessione. 

 
 


