
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE – SUAP

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO AI CONTROLLI A CUI SONO ASSOGGETTATE LE 
IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 25

DEL D.LGS. 33/2013.

1. PRINCIPI GENERALI IN ORDINE AL REGIME DEI CONTROLLI E FUNZIONI SVOLTE DAL 
SUAP

L'art.  25  del  D.Lgs.  33/2013  prevede  la  pubblicazione,  sul  proprio  sito  internet  istituzionale 
dell'elenco  delle  tipologie  di  controllo  a  cui  sono  assoggettate  le  imprese  in  ragione  della 
dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di essi i criteri e le relative modalità di 
svolgimento e dell'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le 
imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare le principali verifiche che lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP), effettua in relazione alle diverse tipologie di attività economiche 
insediate nel territorio del Comune di Gazzada Schianno.

Principali interlocutori dello SUAP nell'ambito delle procedure di controllo
Lo SUAP è chiamato a rivestire un ruolo strategico in rapporto al regime dei controlli applicabili 
all'attività d'impresa.
L'importanza della fase di controllo, in merito ai presupposti ed ai requisiti per l'esercizio di attività 
imprenditoriali,  è ulteriormente evidenziata dalla crescente estensione dell'istituto giuridico 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”.
I  controlli  sono svolti  anche in  collaborazione con altri  uffici  comunali  e con Enti  terzi  esterni. 
L'interlocuzione con altre strutture comunali e/o con Enti terzi, in particolar modo, riguarda:
a) Lo sportello unico comunale per l'Edilizia Privata, per i profili inerenti la conformità urbanistico-

edilizia dei locali di insediamento dell'attività;
b) Il  servizio  di  Polizia  Locale,  per  la  verifica  delle  condizioni  di  sorvegliabilità  di  cui  al  D.M. 

564/1992,  in  riferimento  agli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  locali  di 
pubblico  spettacolo,  sale  giochi  e  altre  attività  disciplinate  dal  Testo  Unico  delle  Leggi  di 
Pubblica Sicurezza (TULPS), nonché per le verifiche che la normativa vigente attribuisce alla 
Polizia Locale;

c) L'ASL (Azienda Sanitaria Locale) di Varese per le attività soggette a vigilanza sanitaria;
d) L'ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) Dipartimento di Varese, per le attività che 

rivestono significative caratteristiche d'impatto ambientale;
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e) La  Provincia  di  Varese  per  determinate  autorizzazioni  in  campo  ambientale  (AUA-
Autorizzazione  Unica  Ambientale,  con  emissioni  in  atmosfera,  scarichi  in  corpo  idrico 
superficiale, ecc.);

f) L'ATO (Autorità d'Ambito per il servizio idrico) di Varese, per le autorizzazioni allo scarico in 
pubblica fognatura;

g) Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, per le attività soggette alla normativa di 
prevenzione incendi;

h) L'Ufficio del casellario giudiziale, presso il Tribunale di Varese, 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,  dei 
requisiti morali;

i) La Prefettura di Varese per l'acquisizione d'ufficio delle comunicazioni antimafia, per la verifica, 
in capo al titolare, al legale rappresentante, ai soci o agli eventuali delegati circa la sussistenza 
o meno di causa di divieto, di sospensione e di decadenza indicate nell'art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011;

j) La  Camera  di  Commercio  di  Varese,  per  l'acquisizione  d'ufficio  di  certificati  d'iscrizione 
camerali o per verifiche in ordine al riconoscimento dei requisiti  per l'esercizio di specifiche 
attività;

k) L'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), per le verifiche dei prerequisiti  per lo 
svolgimento di peculiari attività imprenditoriali;

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;

Uso delle autocertificazioni e della telematica
Lo  SUAP  di  Gazzada  Schianno,  assicura  ai  propri  utenti  il  pieno  diritto  di  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 
verificate dallo SUAP, 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,  lo  SUAP  privilegia  la  trasmissione  in  via 
telematica, in modo particolare:
– le interazioni con gli altri uffici comunali;
– la gestione delle pratiche anche attraverso le piattaforme telematiche (Star web Infocamere, 

MUTA Regione Lombardia, ecc.);
– l'interlocuzione con gli Enti terzi coinvolti a vario titolo nel procedimento;
Attraverso la posta elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale in uso al 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento.

Tutela della riservatezza Nell'esame dei procedimenti di propria competenza, lo SUAP assicura il 
trattamento riservato delle informazioni acquisite, in conformità alla normativa vigente in materia 
per le Pubbliche Amministrazioni.
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In particolare:
– i dati sono comunicati ad altri Uffici comunali, ovvero Enti terzi, solo per finalità strettamente 

necessarie alla definizione della pratica in corso;
– le informazioni di qualsiasi natura, ottenute nel corso del procedimento, non sono divulgate a 

soggetti terzi esterni, qualora quest'ultimi non siano legittimati all'accesso;
– i dati conservati presso lo SUAP, ove richiesto per finalità statistiche, sono aggregati in forma 

rigorosamente anonima.

Principio di necessità nello svolgimento dei controlli
Lo  SUAP  di  Gazzada  Schianno  esercita  le  proprie  prerogative  di  controllore  della  legittimità 
dell'esercizio dell'attività d'impresa, sia in proprio che con l'avallo di altri uffici comunali e/o Enti 
terzi, in coerenza con i seguenti principi sanciti dall'ordinamento giuridico esistente:
– Divieto di aggravio del procedimento, ove non scaturente da straordinarie e motivate esigenze 

dell'istruttoria (art. 1 Legge n. 241/1990);
– Divieto  di  subordinare  l'esercizio  dell'attività  a  requisiti  e/o  presupposti  diversi  da  quelli, 

contenuti in specifiche disposizioni, strettamente necessari alla tutela di un interesse pubblico 
generale;

– Semplificazione  degli  adempimenti  ambientali  gravanti  sulle  piccole  e  medie  imprese,  in 
conformità al DPR n. 227/2011.

2. ARTICOLAZIONE DEL REGIME DEI CONTROLLI
A) Avvio o modifica strutturale delle condizioni di esercizio:
Rientrano  in  tale  categoria  le  vicende  amministrative  che presuppongono l'apertura  di  una 
nuova  attività  d'impresa,  ovvero  le  modifiche  strutturali  che  sono  apportate  ad  un'attività 
economica preesistente.
– l'apertura di una nuova attività;
– il reinsediamento di una nuova attività in spazi fisici precedentemente occupati da un'altra 

impresa, senza che tale ipotesi configuri un formale subingresso;
– il trasferimento di un'attività preesistente in una nuova sede di svolgimento, o la modifica 

strutturale degli spazi fisici in cui è ubicata l'attività già in esercizio;
B) Subentro, nomina soggetti titolari dei requisiti:
– il subentro da parte di un'altra impresa, senza modifiche strutturali ai locali e/o agli impianti, 

nella titolarità o nella gestione di attività preesistente;
– la modifica dei soggetti in possesso della legale rappresentanza all'interno della compagine 

sociale;
– la modifica ovvero la prima nomina dei soggetti  in possesso di  specifici  requisiti  morali, 

professionali, ecc.

Verifica della conformità urbanistica ed edilizia
L'azione  si  sostanzia  nella  verifica  della  compatibilità,  sotto  il  profilo  urbanistico  ed  edilizio, 
dell'insediamento commerciale, artigianale, produttivo o terziario.
Soggetto competente: Ufficio comunale Urbanistica-Edilizia Privata.
L'interesse pubblico sotteso al controllo è l'esercizio delle funzioni amministrative, da parte dei 
Comuni, in materia di assetto ed utilizzazione del territorio di propria competenza.
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Verifica delle condizioni di sorvegliabilità
L'azione si  sostanzia nella verifica delle condizioni  di  sorvegliabilità di  cui  al  D.M. 564/1992 in 
riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, locali di pubblico spettacolo e 
altre attività disciplinate dal TULPS.
Soggetto competente: Servizio di Polizia Locale.
L'interesse pubblico sotteso al controllo è l'esercizio di tutela della sicurezza pubblica.

Verifica della conformità igienico-sanitaria
L'azione  si  sostanzia  nella  verifica  del  rispetto  delle  norme e  prescrizioni  in  materia  igienico-
sanitaria.
Soggetto competente: ASL Varese.
L'interesse pubblico sotteso al controllo è il rispetto della normativa di igiene e sanità pubblica.

Verifica degli adempimenti in materia ambientale
L'azione  è  volta  ad  accertare  che  determinate  tipologie  di  attività  abbiano  preventivamente 
ottenuto le prescritte autorizzazioni in materia ambientale.
Soggetti competenti: Uffici Comunali, Provincia di Varese, ARPA-Dip. di Varese, ATO Provinciale.
L'interesse pubblico sotteso al controllo è il rispetto della normativa vigente, ai fini di tutela della 
salute pubblica.

Verifica rispetto prescrizioni antincendio
L'azione è volta ad accertare che le attività soggette a vigilanza antincendio, ai sensi del DPR n. 
151/2011, abbiano presentato la prescritta SCIA o altro titolo al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco.
L'interesse pubblico sotteso al controllo è la tutela della pubblica incolumità e prevenzione rischio 
d'incendio.

Verifica dei requisiti morali
L'azione  si  sostanzia  nella  verifica  dei  requisiti  morali  per  l'esercizio  di  peculiari  attività 
economiche, in rapporto alle previsioni delle specifiche normative di settore.
Soggetto competente: Tribunale di Varese, Prefettura di Varese.
L'interesse  pubblico  sotteso  al  controllo  è  il  requisito  di  onorabilità  che  costituisce  uno  dei 
presupposti di legittimazione all'esercizio dell'attività.

Verifica dei requisiti professionali
L'azione  si  sostanzia  nella  verifica  dei  requisiti  professionali  per  l'esercizio  di  peculiari  attività 
economiche, in rapporto alle previsioni delle specifiche normative di settore.
Soggetti competenti: Camera di Commercio, Inps, ecc.
L'interesse  pubblico  sotteso  al  controllo  è  il  requisito  professionale  che  costituisce  uno  dei 
presupposti di legittimazione all'esercizio dell'attività.
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RECAPITI E RIFERIMENTI DELLO SUAP DEL COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

Indirizzo:
Comune di Gazzada Schianno
Area Urbanistica – Settore SUAP
Via Matteotti n. 13/A
21045 Gazzada Schianno (VA)

Responsabile dell'Area
geom. Angelo Brambilla
Responsabile del Procedimento SUAP
dott. Graziano Gecchele

Recapito telefonico Recapito fax
0332-875140/5 0332-875105

Indirizzo mail
urbanistica@comune.gazzada-schianno.va.it

Indirizzo PEC del SUAP
sportelloimpresegs@legalmail.it

Codice identificativo dello SUAP al portale www.impresainungiorno.gov.it:  780

Orari apertura al pubblico SUAP
Lunedì dalle ore 17,00 alle ore 18,15;
Mercoledì e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,30.
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