
Proposta organizzativa di gestione associata dei 
procedimenti amministrativi di competenza dei SUAP 
dei comuni della Zona Omogenea Nord Ovest Milano

 



LE CARATTERISTICHE SOCIO ECONOMICHE



Le aggregazioni dei Suap associati già 
presenti in Lombardia88

Ad oggi l’aggregazione col maggior numero di imprese attive è Varese con 
14.000 imprese

Nell’ipotesi di associazione dei territori del rhodense  si avrebbe un totale di 
imprese attive pari a circa 24.000

Da notare che solo 7 associazioni di comuni lombardi superano le 10.000 
imprese attive nel loro territorio



Sono richiesti DIRITTI DI SEGRETERIA nei Comuni di:
Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Pero, 
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Solaro

Non sono richiesti DIRITTI DI SEGRETERIA nei Comuni  di:
Arese, Cornaredo, Lainate e Senago

Non è specificata la presenza di DIRITTI DI SEGRETE RIA nei 
Comuni di:
Baranzate, Bollate, Settimo Milanese e Vanzago



PROCEDIMENTO Ares
e

Baranzate Bollate Cesat
e

Cornare
do

Garbagnate 
M.se

Lainat
e

Novate M.se Pero Poglian
o M.se

Pregnana 
M.se

Rho Senago Settimo 
M.se

Solaro Vanzago

S.C.I.A. modello A (attività Pubblici Esercizi/Edicole ecc...) € 0,00 non indicato non indicato € 40,00 € 0,00 € 51,05 € 0,00 € 60,00 € 35,00 € 50,00 € 45,00 € 60,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

S.C.I.A. modello A (attività artigianali/parrucchieri/estetisti ecc...) € 0,00 non indicato non indicato € 50,00 € 0,00 € 51,05 € 0,00 € 60,00 € 35,00 € 50,00 € 45,00 € 60,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

S.C.I.A. modello A (attività industriali) € 0,00 non indicato non indicato € 100,00 € 0,00 € 51,05 € 0,00 € 60,00 € 35,00 € 50,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

SCIA A per avvio in occasione di manifestazioni temporanee € 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 - € 0,00 € 60,00 € 35,00 € 50,00 non indicato € 30,00 € 0,00 non indicato - non indicato

S.C.I.A. modello B (attività Pubblici Esercizi/Edicole ecc...) € 0,00 non indicato non indicato € 20,00 € 0,00 € 0,00 (solo per 

subingresso € 51,05)

€ 0,00 € 60,00 € 25,00 € 50,00 € 45,00 € 30,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

S.C.I.A. modello B (attività artigianali/parrucchieri/estetisti ecc...) € 0,00 non indicato non indicato € 30,00 € 0,00 € 0,00 (solo per 

subingresso € 51,05)

€ 0,00 € 60,00 € 25,00 € 50,00 € 45,00 € 30,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

S.C.I.A. modello B (attività industriali) € 0,00 non indicato non indicato € 60,00 € 0,00 € 0,00 (solo per 

subingresso € 51,05)

€ 0,00 € 60,00 € 25,00 € 50,00 non indicato € 30,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

SCIA esercizi somministrazione alimenti/bevande (nuova 

attività/trasferimento sede)

€ 0,00 non indicato non indicato € 40,00 € 0,00 € 102,41 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 50,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

Autorizzazioni commerciali temporanee - della durata fino a mesi 1  € 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 - € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 15,00 € 0,00 non indicato € 20,00 non indicato

Autorizzazioni commerciali temporanee - della durata da mesi 1 e fino a 

mesi 6 

€ 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 - € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 30,00 € 0,00 non indicato € 20,00 non indicato

Autorizzazioni commerciali su aree pubbliche in forma itinerante € 0,00 non indicato non indicato € 10,00 € 0,00 € 51,05 € 0,00 € 60,00 € 35,00 € 60,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato € 30,00 non indicato

Atti di concessione /reintestazione posteggi in aree mercatali  € 0,00 non indicato non indicato € 10,00 € 0,00 € 51,05 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

Autorizzazioni ed istanze carburanti € 0,00 non indicato non indicato € 60,00 € 0,00 € 204,22 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato € 300,00 non indicato

Autorizzazioni per spettacoli viaggianti di durata fino a 3 gg. € 0,00 non indicato non indicato € 50,00 € 0,00 € 25,55 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

Autorizzazioni per spettacoli viaggianti di durata superiore a 3 gg. € 0,00 non indicato non indicato € 50,00 € 0,00 € 25,55 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 200,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

Autorizzazioni di pubblico spettacolo subordinate ad agibilità ex art. 80 

TULPS 

€ 0,00 non indicato non indicato € 20,00 € 0,00 € 204,22 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 850,00 € 0,00 non indicato € 100,00 non indicato

Autorizzazione di pubblico spettacolo (non soggette ad agibilità ex art. 80 

TULPS) di durata fino a 24 ore

€ 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 € 25,55 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

Autorizzazione di pubblico spettacolo (non soggette ad agibilità ex art. 80 

TULPS) di durata oltre le 24 ore e fino a 3 gg

€ 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 € 25,55 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 100,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

Autorizzazione di pubblico spettacolo (non soggette ad agibilità ex art. 80 

TULPS) di durata superiore a 3 gg.

€ 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 € 25,55 € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 200,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

Autorizzazioni per manifestazioni ed eventi (tradizioni popolari, feste 

parrocchiali e di associazioni sportive)

€ 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 - € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato - non indicato

Rilascio licenze taxi e NCC (bollo) (autonoleggio e taxi) € 0,00 non indicato non indicato € 50,00 € 0,00 - € 0,00 € 60,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 60,00 € 0,00 non indicato € 50,00 non indicato

Autorizzazione per medie strutture di vendita € 0,00 non indicato non indicato € 200,00 € 0,00 € 255,27 € 0,00 € 60,00 € 250,00 € 60,00 € 40,00 € 500,00 € 0,00 non indicato € 500,00 non indicato

Autorizzazione per grandi strutture di vendita € 0,00 non indicato non indicato € 500,00 € 0,00 € 510,55 € 0,00 € 60,00 € 1.000,00 € 60,00 € 40,00 € 1.000,00 € 0,00 non indicato € 1.000,00 non indicato

AUA - Rilascio/modifica sostanziale  € 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 80,00 (modifica 

sostanziale € 

50,00)

€ 55,00 € 60,00 non indicato € 100,00 € 0,00 non indicato € 120,00 non indicato

AUA - Rinnovo € 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 80,00 € 55,00 € 60,00 non indicato € 70,00 € 0,00 non indicato - non indicato

AUA - Voltura € 0,00 non indicato non indicato - € 0,00 - € 0,00 - € 55,00 € 60,00 non indicato € 50,00 € 0,00 non indicato - non indicato



OGGI DOMANI

� Un'unica interfaccia
� Un unico regolamento
� Più qualità  per le imprese
� Creazione di un team con 

specializzazioni e qualificazione
� Ottimizzazione delle risorse
� Più forza negoziale nei processi di 

lavoro
� Più visibilità politica
� Più marketing territoriale
� Migliore monitoraggio del territorio

� Difformità piattaforme globo, impresa 
in un giorno, pec

� Difformità regolamenti  SUAP
� Assenza di piani formativi dedicati  

per il personale impiegato 
� Personale non sempre interamente 

dedicato  una persona con più 
incarichi SUAP + Anagrafe + 
Commercio …

� Contatti con Enti Terzi singoli e 
frammentati ATS, Questura, Regione, 
Vigili del fuoco...



PER GLI UTENTI PER I COMUNI

� Conoscenza unica 
procedura

� Unico canale
� Velocità presentazione 

pratica

� Più efficienza
� Pratiche risolte in minor tempo
� Migliore governance del Territorio
� Utenza maggiormente soddisfatta
� Operatori formati 
� Si fa parte di una grande community



Fornisce ai Comuni associati la funzione di unico punto di contatto 
(SUAP) per l’utenza tramite il proprio personale specializzato 

Trasmette i provvedimenti finali per conto delle varie 
amministrazioni coinvolte 

Coordinamento tra utente e Pubbliche Amministrazioni coinvolte 
nel procedimento

Riceve, controlla la completezza formale, richiede integrazioni e 
smista le istanze ricevute in modalità digitale agli uffici comunali e 
agli enti terzi competenti tramite il Portale Impresainungiorno



Non si sostituisce agli uffici comunali competenti Ufficio 
Commercio o Ufficio Tecnico

Non effettua il controllo di merito e l’istruttoria sulle istanze 
inoltrate

Non emana propri provvedimenti, salvo nei casi individuati dalla 
normativa per il SUAP



I funzionari continuano ad occuparsi dell’istruttoria 
entrando nel merito delle istanze ricevute

Trasmettono i pareri, gli atti e i provvedimenti al SUAP 
associato che previa verifica li inoltrerà all’impresa 

interessata

Mantengono le proprie prerogative e competenza, 
ricevendo istanze, in modalità digitale, inoltrate dal 

SUAP Associato presso il Comune di Rho

PRESSO I COMUNI



I comuni associati delegano a Rho, comune capofila,  le funzioni del SUAP

PER LA BUONA RIUSCITA DEL PROGETTO SI RITIENE 
IMPORTANTE GARANTIRE LE SEGUENTI MODALITA’ OPERATIVE  

IL COMUNE CAPOFILA: 
� Riceve tutte le istanze SUAP  attraverso il portale unificato messo a disposizione 

gratuitamente da CCIAA – Impresa in un giorno
� Garantisce l’istruttoria di competenza del SUAP  di tutte le istanze pervenute 

attraverso il gruppo di lavoro
� Emette il provvedimento finale

I COMUNI ASSOCIATI:
� Garantiscono la resa dei pareri riferiti agli endop rocedimenti  non di competenza 

SUAP es. Conformità urbanistico-edilizia, verifiche di competenza dell’ufficio commercio, 
controllo polizia locale 



Riceve, controlla la completezza formale, richiede integrazioni e 
smista le istanze ricevute in modalità digitale agli uffici comunali e 
agli enti terzi competenti tramite il Portale Impresainungiorno

� Nella propria sede di lavoro  abituale per quei comuni che siano in grado di 
destinare almeno una risorsa dedicata; in questo modo sarà possibile creare degli 
sportelli front-office con carattere di maggior prossimità territoriale

� Presso Camera di Commercio , ove necessario e ad integrazione delle risorse 
umane rese disponibili dai comuni associati, dietro convenzione tra Comune di Rho 
(capofila) e CCIAA per coprire le necessità istruttorie provenienti da quei Comuni 
che non siano in grado di destinare una risorsa dedicata

(*) dotazione organica da verificare: in base al metodo di stima utilizzato da Camera 
di Commercio il gruppo risulterebbe costituito da 14 unità

Il bacino dei Comuni associati crea un gruppo di la voro unitario * 
che eseguirà congiuntamente l’istruttoria delle pra tiche SUAP 
dell’intero bacino e che opererà in sinergia ma da remoto: 



Il gruppo di coordinamento sarà composto da due addetti  che lavorino 
necessariamente presso la sede del comune capofila allo scopo di gestire e coordinare 
le nuove incombenze derivate dall’unificazione dei 16 sportelli :

• coordinamento interno ed esterno

• attività di monitoraggio dei procedimenti

• gestione della community

• formazione ed assistenza ai colleghi non avvezzi all’utilizzo del portale telematico

• predisposizione di atti e modulistica unificata

• aggiornamento normativo continuo e conseguente adeguamento dei procedimenti

• trasferimento informazioni ed indicazioni operative

Il bacino dei comuni associati fornisce - in aggiun ta - un gruppo di 
coordinamento  che faccia da referente per il gruppo di lavoro pe r 
l’istruttoria delle pratiche SUAP e che si occuperà  delle attività di 
interesse collettivo.  



GRUPPO DI 
COORDINAMENTO

DIREZIONE

SUAP CENTRALE 



MODALITÀ DI ADESIONE DEI SINGOLI COMUNI:

A)  creazione del GRUPPO DI LAVORO che eseguirà le istruttorie del SUAP 
ASSOCIATO:
 
IPOTESI 1:
ove possibile il comune destina una o più risorse umane dedicate al SUAP 
ASSOCIATO che opereranno all’interno del gruppo di lavoro per l’istruttoria delle pratiche 
SUAP, lavorando da remoto presso la propria sede di lavoro abituale, ma in stretta 
interazione con lo sportello SUAP centrale (Rho)

IPOTESI 2:
ove non sia possibile individuare risorse umane dedicate il comune verserà un 
corrispettivo annuo al comune capofila proporzionato al numero stimato di pratiche da 
istruire. Il comune capofila sottoscriverà apposita convenzio ne con CCIA  per 
l’istruttoria delle pratiche che non riusciranno ad essere lavorate all’interno del gruppo di 
lavoro che verrà costituito

IPOTESI 3:
Soluzioni intermedie



MODALITÀ DI ADESIONE DEI SINGOLI COMUNI:

B)  creazione del GRUPPO DI COORDINAMENTO del SUAP 

associato:

ogni comune aderente partecipa pro quota alle spese relative alla 
costituzione del nuovo gruppo di coordinamento, operante presso 
la sede centrale del SUAP Unificato, che si occuperà delle attività di 

coordinamento e di interesse collettivo. Il gruppo di coordinamento 

sarà costituito di preferenza da personale proveniente da uno o più 

dei comuni associati.



Le pratiche che non riusciranno - entro volumi ancora da definire - ad essere 

lavorate all’interno dello staff che verrà costituito verranno gestite direttamente 

dalla Camera di Commercio a seguito della stesura e firma di un’apposita 
convenzione con il comune capofila - riferita al solo comune di Rho



Front End per imprese e intermediari 
costantemente aggiornata rispetto 

all’evoluzione normativa e con relativi 

adeguamenti tecnologici 

Modulo gestione pratica back-end utilizzato 
dalla CCIAA

Scrivania Ente Terzo utilizzata dagli uffici 
comunali che sono coinvolti nell’istruttoria 

delle pratiche; interoperabile con gli applicativi 

di back office del Comune che permette una 

gestione telematica del processo a 360° 

Fornitura piattaforma 
informatica del 

sistema camerale
impresainungiorno.gov.it

* I servizi saranno offerti solo ai Comuni che si convenzioneranno con il Comune di Rho per la gestione del SUAP 
associato



Servizio
Clienti *

• Assistenza on-line 

• Raccolta e risoluzione quesiti  WIKI SUAP

• Newsletter

Monitoraggio
Servizio
SUAP **

• Dati e indicatori per gli amministratori 
comunali finalizzati a migliorare il governo 

del territorio

 

• Dati e indicatori per responsabili finalizzati 
a monitorare periodicamente tempi e 

qualità del servizio offerto dal Suap

*Se specificatamente richiesti dal Comune di Rho

** I servizi saranno offerti solo ai Comuni che si convenzioneranno con il Comune di Rho per la gestione del SUAP associato



Gestione pratiche 
SUAP*

Formazione**
al personale dei 
comuni associati

• Formazione sulla normativa (Dpr 160/2010, Direttiva 
Servizi, Riforma Madia, ecc)

• Formazione sull’utilizzo della piattaforma (scrivania 
«Ente Terzo» Impresa in Un Giorno)

• Formazione sulle modalità di gestione dei diversi 
procedimenti (chi fa che cosa) con particolare 
riferimento alla distinzione tra attività svolte dal Suap 

e le attività di istruttoria del Comune ed Enti Terzi

*Se specificatamente richiesti dal Comune di Rho

** I servizi saranno offerti solo ai Comuni che si convenzioneranno con il Comune di Rho per la gestione del SUAP associato

• Gestione a 360° delle pratiche dello Sportello Unico 
Attività Produttive



PRATICHE SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE/COMMERCIALI

TIPOLOGIA PREZZO

Procedimenti ordinari e Scia condizionata € 240

Autorizzazioni per manifestazioni Temporanee € 115

SCIA  semplice e Unica € 72

Comunicazione € 36

Irricevibilità + cessazioni € 24

• PREZZI PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI



COMUNE APPLICATIVO 
UTILIZZATO

NUMERO RESIDENTI IMPRESE 
ATTIVE

Ipotesi volumi pratiche annue su 
imprese attive indice 0,20

  ARESE Pec to pec 19.496 1.583 316,6

  BARANZATE Impresainungiorno 11.444 790 158,0

  BOLLATE Impresainungiorno 36.530 2.895 579,0

  CESATE Pec to pec 13.652 798 159,6

  CORNAREDO Impresainungiorno 20.447 1.673 334,6

  GARBAGNATE MILANESE Impresainungiorno 27.226 1.912 382,4

  LAINATE Impresainungiorno 25.159 2.470 494,0

  NOVATE MILANESE Impresainungiorno 20.160 2.004 400,8

  PERO Globo 10.680 1.429 285,8

  POGLIANO MILANESE Impresainungiorno 8.237 850 170,0

  PREGNANA MILANESE Pec to pec 6.824 595 119,0

  RHO Impresainungiorno 50.591 4.939 987,8*

  SENAGO Globo 21.096 1.954 390,8

  SETTIMO MILANESE Impresainungiorno 19.270 2.264 452,8

  SOLARO Impresainungiorno 14.041 1.083 216,6

  VANZAGO Pec to pec 8.700 547 109,4

 Totale  313.553 5.557,2



 COMUNE SCIA COMUNICAZIONI CESSAZIONI PROCEDIMENTI 
ORDINARI

Totale

72,00 € 36,00 € 24,00 € 240,00 €

  ARESE 12.001,36 € 994,30 € 2.537,77 € 16.716,48 € 32.249,91 €

  BARANZATE 5.989,31 € 1.266,47 € 496,21 € 8.342,40 € 16.094,39 €

  BOLLATE 21.948,17 € 4.641,08 € 1.818,38 € 30.571,20 € 58.978,83 €

  CESATE 6.049,96 € 1.279,30 € 501,23 € 8.342,40 € 16.172,89 €

  CORNAREDO 12.683,69 € 2.682,04 € 1.050,83 € 17.666,00 € 34.082,56 €

  GARBAGNATE MILANESE 14.495,65 € 3.065,19 € 1.200,95 € 20.190,72 € 38.952,51 €

  LAINATE 18.726,07 € 3.959,75 € 1.551,43 € 26.083,20 € 50.320,45 €

  NOVATE MILANESE 15.193,13 € 3.212,68 € 1.258,73 € 21.162,24 € 40.826,78 €

  PERO 10.833,82 € 2.290,88 € 897,57 € 15.090,24 € 29.112,51 €

  POGLIANO MILANESE 6.444,20 € 1.362,67 € 533,90 € 8.976,00 € 17.316,77 €

  PREGNANA MILANESE 4.510,94 € 953,87 € 373,73 € 6.283,20 € 12.121,74 €

  RHO 37.444,55 € 7.917,88 € 3.102,23 € 52.155,84 € 100.620,50 €

  SENAGO 14.814,06 € 3.132,53 € 1.227,33 € 20.634,24 € 39.808,16 €

  SETTIMO MILANESE 17.164,30 € 3.629,49 € 1.422,04 € 23.907,84 € 46.123,67 €

  SOLARO 8.210,66 € 1.736,20 € 680,24 € 11.436,48 € 22.063,58 €

  VANZAGO 4.147,03 € 876,92 € 343,57 € 5.776,32 € 11.143,84 €



Costi di Setup  pari a 
circa euro € 1.000 per 
ogni Comune

Costo pratiche  
per Comune. 
Come da tabella 
precedente

Divisione pro-quota del 
costo del personale di 
coordinamento : max 2 
unità pari a complessivi
€ 70.000 - € 80.000 c.ca

MENO

Diritti di 
segreteria

MENO

Valore ev. personale 
ceduto al comune 
capofila

voci di costo

eventuali decurtazioni sul totale
MENO

Ev. Fondi Bandi 
Regione Lombardia



GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE


