ALLEGATO 2

PROCEDIMENTO ORDINARIO - art. 7 del Capo IV del D.P.R. 160/2010
SUAP

PORTALE
Presentazione
dell'istanza

Convoca la Conferenza di Servizi
(Per procedimenti di durata superiore a 90gg
o su richiesta dell'Impresa e/o B.O. titolare
dell'endoprocedimento).
2

Esito positivo della C.D.S.?

Verifica formale della documentazione e
trasmissione:
1. Impresa - Avvio del procedimento
2. Uffici/Enti per rilascio parere di competenza

2

1. Se riceve richiesta di integrazioni trasmette
richiesta integrazione congiunta all'utente
entro 28 giorni dal ricevimento della pratica
2. Se riceve tutti i pareri positivi.

1

Riceve la documentazione integrativa e la
trasmette agli uffici/Enti

IMPRESA

1
Riceve la documentazione di competenza e la
verifica entro 15 gg. dalla data di ricezione:
1. trasmette eventuale richiesta di integrazione
2. trasmette parere.
Trasmette
documentazione
integrativa

SI
Riceve il parere negativo, redige il preavviso di
diniego e lo trasmette all'impresa.

SI
con richiesta di integrazioni
per la conformazione
dell'attività.
Nuova C.D.S.
Esito positivo della C.D.S.
dopo l'integrazione
documentale?

NO

SI

Esito negativo
caso A) l'attività NON può
essere conformata
caso B) l'attività può
essere conformata

Caso A: Redige il parere negativo e lo
trasmette.

Trasmette documentazione integrativa

Riceve la richiesta di ulteriore integrazione per la
conformazione dell'attività e la trasmette al
richiedente.

Caso B: Caso B: Redige richiesta di
ulteriore integrazione per la conformazione
dell'attività e la trasmette al SUAP.

Riceve la documentazione integrativa e la
trasmette agli uffici/Enti richiedente la
conformazione dell'attività.

Riceve la documentazione integrativa per la
conformazione dell'attività e completa l'istruttoria.

Riceve i/il parere/i positivo/i.

Esito positivo
procede al rilascio del parere
e lo trasmette.

Rilascia il Titolo Unico ai sensi del D.P.R.
160/2010 e lo trasmette all'Impresa e a tutti
B.O. interessati al procedimento.
Chiude il procedimento ai sensi
dell'art. 7 comma 3 del D.P.R.
160/2010.

Riceve la documentazione integrativa, verifica la
documentazione e completa l'istruttoria.

Esito positivo
Procede al rilascio
del parere e alla
trasmissione.

Riceve i/il parere/i positivo/i.

NO

ALTRI BACK - OFFICE

Riceve il Titolo Unico

Riceve il parere negativo dell'endoprocedimento
o della C.D.S. e redige e trasmette all'Impresa il
preavviso di diniego.
Riceve le controdeduzioni e le trasmette ai B.O
interessati per eventuale riesame del parere di
competenza.

Trasmette controdeduzioni

Esito negativo
l'attività NON
può essere
conformata

