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Poggio Rusco, lì 11.04.2015 
 
 

ALLA C.A. 
 

DEGLI STUDI DI CONSULENZA E DI 
ELABORAZIONE DATI 
 

DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 

DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI POGGESI 
 

E P.C. 
 

ALLE PP.AA. E AGLI ENTI/UFFICI COINVOLTI NEI 
PROCEDIMENTI SUAP 
 

AI SINDACI DEI COMUNI ASSOCIATI 
 
 
OGGETTO: GESTIONE DELLE PRATICHE DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE TRAMITE IL PORTALE 

CAMERALE impresainungiorno.gov – ATTIVAZIONE DAL 20.04.2015. 
 
Come ormai ben sapete, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico soggetto 

pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di 

prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 

ristrutturazione, riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle 

suddette attività. Per "attività produttive" si intendono le attività economiche in genere, incluse quelle di 

produzione di beni e servizi, l’agricoltura, il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, le 

attività turistiche ed alberghiere, i servizi alla persona, ecc…. 

Lo SUAP associato di Poggio Rusco, Magnacavallo e San Giovanni del Dosso, al fine di implementare i servi 

offerti ai propri utenti e nell’ottica di raggiungere l’obbiettivo di uniformazione dei procedimenti che 

interessano le imprese del proprio territorio, ha deciso di stipulare un convenzione con la Camera di 

Commercio di Mantova e la società Infocamere per l’utilizzo della piattaforma Impresinungiorno.gov. 

Il portale Impresainungiorno.gov costituisce il punto unico, su scala nazionale, per la presentazione delle 

istanze relative all'intero ciclo di vita dell'impresa. Ad oggi, in Provincia di Mantova, vi aderiscono ben 47 

Comuni sui 70 totali. 

In sostanza il portale camerale diventerà l’unico canale di invio allo SUAP di tutti i procedimenti che 

riguardano le attività economiche in genere (Istanze, SCIA, comunicazioni), compresa la domanda di 

autorizzazione unica ambientale (AUA), le comunicazioni ai Vigili del Fuoco e le pratiche edilizie inerenti 

immobili destinati ad ospitare, o che già ospitano, un’impresa. Per queste ultime tipologie di procedimenti, 

lo SUAP svolge una sola funzione di ricezione e di primo controllo esclusivamente formale. Provincia di 

Mantova, Vigili del Fuoco ed Uffici Tecnici dei Comuni associati, mantengono il ruolo di autorità 

competente per l’istruttoria della pratica e per il rilascio (dove previsto) del provvedimento finale che il 

SUAP avrà cura di notificare all’interessato nei casi previsti dalla legge. 
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Certi che molti di voi abbiano già una certa familiarità col portale camerale, anche grazie all’attività 

formativa promossa dalla nostra Camera di Commercio a favore dei professionisti, vi informiamo che lo 

SUAP Associato di Poggio Rusco, Magnacavallo e San Giovanni del Dosso, a partire dal prossimo 20 aprile 

attiverà la gestione della proprie pratiche attraverso il portale nazionale già più volte citato. 

Per chi di voi non ha mai utilizzato il portale, è disponibile supporto operativo ed assistenza attraverso 

l’apposito help center che risponde al numero 199.50.20.10. Maggiori informazioni possono essere 

acquisite anche a questo indirizzo: 

https://www.impresainungiorno.gov.it/help-center 

Per informazioni sui procedimenti amministrativi, naturalmente, continuerà ad essere disponibile la 

consulenza dei referenti di questo SUAP negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle 8.00 alle 12.30, il 

martedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00, dal mercoledì al sabato dalle 10.00 alle 12.30. 

È possibile rivolgere domande anche a mezzo mail all’indirizzo commercio@comune.poggiorusco.mn.it 

(dr.ssa Sara Campi). 

Resta necessario l’utilizzo della piattaforma regionale lombarda MUTA per le procedure riguardanti: 

1. gli impianti utilizzanti fonti energetiche rinnovabili; 

2. gli adempimenti a carico degli operatori commerciali su aree pubbliche, ovvero compilazione della 

carta d’esercizio e richiesta dell’attestazione annuale. 

 

Ricordo, infine, che SONO esclusi dalla sfera di competenza del SUAP: 

• gli impianti e le infrastrutture energetiche; 

• le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive; 

• gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi; 

• le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; 

• le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale (di cui 

agli articoli 161 e seguenti del D. Lgs.12 aprile 2006, n.163). 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l’occasione per augurare a tutti buon lavoro. 

 
 

IL RESPONSABILE SUAP 
Mirka Martinelli 
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