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Oggetto: Rete Regionale dei Suap – prima scadenza  DPR 160/2010 ( 29 marzo) – stato dell’arte 
 
 
 
 
Gentili colleghi ,  
 

a partire da oggi, 29 marzo 2011, sarà attivo il canale telematico del SUAP attraverso il quale gli 
imprenditori potranno presentare le pratiche di Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per l’avvio di 
esercizio dell’attività e per le comunicazioni relative ai subentri, alle variazioni ed alle cessazioni.  
L’azione congiunta di Rete ci ha consentito di essere pronti; i comuni aderenti alla Rete Regionale dei Suap  
dispongono infatti ad oggi dei servizi telematici necessari all’erogazione dei servizi suddetti. 
I comuni accreditati e cioè in grado di erogare servizi telematici in modo autonomo sono ad oggi 281. L’azione 
di supporto all’accreditamento è attualmente volta a risolvere i problemi residuali indotti dalle procedure 
nazionali con particolare riguardo nei confronti dei sei comuni rimasti esclusi. 
 

Colgo l’occasione per aggiornarvi con maggior dettaglio sull'avanzamento dei lavori di  Rete Regionale 
Suap.  Con  delibera n. 129 del 7 marzo 2011 è stato istituito il Tavolo Tecnico Regionale (TTR) ; la stessa 
definisce altresì le modalità telematiche di fruizione della Banca Dati dei Procedimenti Suap (BDR) . 
Nella seduta del Comitato Strategico di RTRT del 14 marzo sono avvenute le designazioni dei componenti 
"territoriali" del TTR; lo stesso  è stato integrato poi con le componenti regionali e si è  riunito il 23 marzo.   
In tale seduta è stata licenziata  la prima versione della BDR, quella necessaria  all'avvio delle pratiche ex art 5 
Dpr 160. Essa  è disponibile sia attraverso il sito della Rete Regionale (www.suap.toscana.it) che ne costituisce 
l'implementazione di riferimento, sia attraverso i siti istituzionali dei Comuni  aderenti alla Rete Regionale dei 
Suap.  E’ utile precisare che la BDR  è resa disponibile ai sistemi che hanno implementato le specifiche di 
interoperabilità di Rete Suap ; esse sono disponibili secondo il consueto meccanismo della compliance.  
A partire da oggi i sistemi informativi dei comuni, attraverso i servizi di supplenza che la Rete Regionale dei 
Suap rende disponibili: 
-1) espongono le informazioni - derivanti dalle schede della BDR  
-2) accettano le pratiche automatiche derivanti dalla SCIA con implementazione dei controlli formali. 
-3) consentono  al responsabile suap la visualizzazione delle pratiche arrivate, la sottoscrizione della ricevuta con 
firma digitale, e successiva comunicazione all'utente.  
I servizi di cui al punto precedente sono disponibili per consentire ai Comuni di essere adempienti agli obblighi 
di legge; saranno mantenuti esclusivamente per il tempo minimo necessario ai Comuni di adeguare i loro sistemi  
informativi . 

 
Sempre per i comuni aderenti alla Rete Suap entro il 12 aprile sarà disponibile un ulteriore servizio che 

consentirà  l'accettazione telematica ai sensi del dpr 160 anche per i procedimenti che il TTR non ha ancora 
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prodotto o licenziato.  Il servizio in questione per forza di cose, basandosi sulla modulistica attualmente in uso da 
parte del comune e residuale rispetto alla BDR approvata, non potrà avere la qualità del servizio di accettazione 
controllato .  
Esso renderà  però agevole sia il lavoro dell'impresa che sarà comunque guidato , sia quello dell'operatore Suap 
che troverà nel suo Back Office anche le pratiche in questione, oltre quelle relative alle Scia semplici controllate 
Man mano che il TTR rilascerà i procedimenti che sono a piano , in primis quelli relativi  all'edilizia ed 
all'ambiente  oltre che altre attività economiche, anche il processo telematico relativo sarà della stessa qualità.  
Un augurio consueto di buon lavoro. 
 
 

Il Responsabile del TTR  
Ing. Laura Castellani 



  


