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Sportello Unico Attività Produttive – D.P.R. 160/2010 
 

L’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” tra i 
Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò è lieta di ospitarVi, per dare 
un segnale concreto e tangibile dell’interessamento dell’Ente nei 
confronti del mondo delle Imprese e dell’Economia locale. 
 Confrontarci su un tema importante come lo Sportello Unico 
Attività Produttive, è motivo di vanto ed onore per 
l’Amministrazione che rappresento, ma è soprattutto un primo 
incontro con le Associazioni di Categoria e gli intermediari degli 
Imprenditori, cui sono sicuro ne seguiranno altri che ci 
accompagneranno in questo periodo di riforme che riguardano il 
mondo economico. Ci aspetta un lungo lavoro da affrontare con Voi, 
per mettere in condizioni ottimali ed offrire il massimo supporto 
possibile, a chi vuol fare Impresa nei nostri territori. L’impegno mio 
in questo contesto sarà sempre rivolto ad aiutare, per quanto 
l’ordinamento consenta, chi vuol rischiare in proprio, chi vuole 
accettare nuove sfide in un mondo come quello del commercio, 
dell’artigianato, dei servizi e più in generale del terziario, in cui  di 
sicuro il momento contingente non è dei migliori, ma cui seguiranno 
sicuramente periodi di maggior tranquillità economica. 
 Per tornare al tema del giorno, lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive, si deve prendere coscienza che sin dalla sua 
costituzione nel 1998, lo stesso ha costituito una significativa tappa 
all’interno del generale processo di modernizzazione e 
riqualificazione del ruolo e delle modalità di intervento dell’ente 
locale. Questo processo si è concretizzato nel tempo con 
l’approvazione di varie altre norme che hanno cominciato 
timidamente a semplificare la vita alle Imprese ed agli Imprenditori, 
ma sicuramente non è stato sviluppato dai Comuni e sfruttato dai 
privati per renderlo un vero e proprio “incubatore di Imprese”. 
Infatti  assegnare ai Comuni o alle forme associate tra cui le Unioni 
di Comuni come la nostra, il ruolo di centro di convergenza di tutti i 
procedimenti connessi ai processi di trasformazione economica del 



territorio, significa attribuire un riconoscimento che si basa sul 
principio di sussidiarietà, secondo cui la generalità dei compiti e 
delle funzioni amministrative deve essere attribuita alle autorità 
territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini. Il SUAP 
rappresenta quindi una significativa innovazione nel percorso di 
riforma della Pubblica Amministrazione, ulteriormente progredito 
con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, che ha dato 
nuove competenze legislative in materia di commercio alle Regioni. 
 Sicuramente in questi 12 anni di introduzione del meccanismo 
nell’ordinamento, i risultati, quanto meno quelli locali legati al Ns. 
territorio, non sono stati per nulla entusiasmanti, anche per la 
“pigrizia” degli enti pubblici di adeguarsi alle innovazioni e riforme.  
 Ora con la nuova versione del SUAP di cui al D.P.R. 160 del 
2010, che prevede modalità di utilizzo totalmente telematiche, sono 
convinto che tale modello organizzativo dovrà assumere un nuovo 
ruolo nell’erogazione di servizi avanzati alle Imprese. E qui si gioca 
con le Associazioni degli Imprenditori e con i loro consulenti fiscali, 
sia Commercialisti che Consulenti del Lavoro e/o Tributari, un ruolo 
di attori nell’ulteriore processo di cambiamento e rinnovamento 
della Pubblica Amministrazione. Dal mio punto di vista di 
amministratore pubblico, vedo in questo ulteriore passaggio di 
innovazione e riforma, l’occasione per promuovere formule di 
riorganizzazione degli uffici atte a garantire il conseguimento degli 
obiettivi di legge ed il rispetto degli obblighi ivi previsti. Questa 
deve essere l’occasione di una efficace riforma strutturale offerta a 
livello locale, accompagnata dall’effettiva adozione di soluzioni 
organizzative diverse per uffici esistenti, che dovranno dare nuove 
modalità di risposta all’utente, nonché possibilmente nuovi servizi 
orientati alla promozione del territorio ed al sostegno 
dell’imprenditoria esistente. 
 Spero vivamente che l’ultima generazione di “Sportelli Unici 
per le Attività Produttive” possano diventare il nodo principale e 
strategico delle relazioni tra pubblica amministrazione e imprese, 
tendendo alla maggior soddisfazione, in termini di efficacia ed 
efficienza, dei fabbisogni delle Imprese. 
 Le recenti innovazioni che riguardano il mondo delle attività 
produttive che va sotto il nome di “Impresa in un giorno”, ha 
trovato con quest’ultima riforma, accompagnata anche dal 
recepimento della direttiva Bolkestein ad opera del D. Lgs. 59/2010 
e dall’introduzione dell’istituto della SCIA per gran parte dei 
procedimenti che riguardano l’avvio di imprese, un “volano” in 
termini di semplificazioni, tali per cui la Pubblica Amministrazione 
deve essere pronta a rendere i corrispondenti servizi, con una 
gestione efficace, tesa a garantire il rispetto dei tempi previsti dalla 
legge e fornendo informazioni chiare all’utenza. 



 I nostri operatori dovranno pertanto conoscere bene le 
normative e le procedure concernenti le attività produttive ed i 
procedimenti autorizzativi, sapere interagire con enti ed altre 
amministrazioni interessate alle procedure, saper utilizzare 
strumenti informatici e telematici per il reperimento di informazioni, 
sapere utilizzate le banche dati che compongono il sistema 
informativo predisposto per gli sportelli unici. Ed in quest’ottica la 
sottoscrizione di una convenzione con la Camera di Commercio di 
Venezia, che mette a disposizione la propria piattaforma telematica 
per favorire i Comuni nella realizzazione di questo nuovo servizio 
innovativo, è positivo in termini di leale collaborazione tra 
amministrazioni, ma soprattutto perché vede coinvolto l’Ente 
Camerale che è per antonomasia la casa delle imprese e dei suoi 
consulenti. I qui presenti dirigenti hanno avuti in quest’ultimo 
periodo  contatti e scambi reciproci di informazioni, che hanno 
agevolato il lavoro di preparazione dei nostri funzionari 
nell’assolvere autonomamente alle competenze che il D.P.R. 
160/2010 assegna ai Comuni, senza per questo lasciar decorrere 
infruttuosamente il termine per l’accreditamento presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico e consegnare una “delega” ancorché 
funzionale, in un importante settore dell’ente locale che l’Unione dei 
Comuni “Città della Riviera del Brenta” intende invece gestire in 
prima persona. Infatti il soddisfacimento dei bisogni delle Imprese è 
connesso non tanto all’attivazione dello Sportello, quanto alla sua 
effettiva operatività ed efficienza.  
 Voglio pertanto ringraziare la Camera di Commercio di Venezia 
per averci accompagnato e supportato nell’organizzazione di questa 
giornata di approfondimento, che ritengo di fondamentale 
importanza in quanto sono sicuro che sarete gli attori principali del 
buon funzionamento e del conseguente successo di questo nuovo 
“punto unico di contatto” per le Imprese, per l’attivazione dei 
procedimenti amministrativi in materia di autorizzazioni 
all’insediamento di attività produttive. 
 L’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” è già 
pronta, avendo i requisiti previsti dall’ordinamento, per gestire la 
prima fase della riforma oggetto del presente incontro, ovvero 
quello della presentazione e gestione telematica delle procedure 
soggette a presentazione di S.C.I.A. Fin dall’approvazione del 
D.P.R. 160 a settembre dell’anno scorso, sono intercorsi dei 
rapporti di fattiva collaborazione con la Camera di Commercio di 
Venezia che hanno portato alla conclusione, mediante una 
sperimentazione ancora in corso, che dette procedure sono 
applicabili con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Noi da 
parte nostra ci mettiamo tutto l’impegno e la dedizione affinché 
ogni processo di cambiamento sia colto positivamente, sia in 



termini di organizzazione interna che di semplificazione nei rapporti 
con l’utenza, consapevoli che le innovazioni siano momenti da 
cogliere e governare, piuttosto che da subire e mal digerire. 
 Auguro a tutti Voi un buon lavoro, nella speranza di contribuire 
con l’organizzazione dell’odierno evento, a chiarire eventuali zone 
d’ombra, di una riforma che deve trovare tutti i soggetti coinvolti, 
nelle condizioni migliori, per essere pronti il 28 marzo p.v. con 
l’avvio di procedure telematiche nei procedimenti soggetti a SCIA. 
 
 Grazie a tutti e Buon Lavoro. 
 
    L’Assessore alle Attività Produttive e Turismo 
                           Mario Vescovi 


