
SITUAZIONE SUAP IN PROVINCIA 

DI CREMONA

Cremona, 19 ottobre 2011



Percorso normativo

� 29 marzo 2011: obbligo procedimento automatizzato

� 16 marzo 2011: Circolare Regione Lombardia

� 25 marzo 2011: Circolare per proroga cartaceo

� 30 settembre 2011: obbligo procedimento ordinario



Segnalazione certificata di inizio attività

� Sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, 
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, 
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli 
richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, 
commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda 
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e 
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
contenuto generale e non sia previsto alcun limite o 
contingente o specifici strumenti di programmazione 
settoriale.



Procedimento automatizzato
Art. 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze (DPR 160/10)

� Apertura, trasferimento e ampliamento della superficie di esercizio di vicinato
� Avvio attività di vendita negli spacci interni
� Avvio di vendita tramite distributori automatici, per corrispondenza o altri sistemi 

di comunicazione, oppure presso il domicilio del consumatore
� Apertura, ampliamento e trasferimento di sede per esercizi di somministrazione 

congiuntamente svolte in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, nelle 
autostrade e nelle stazioni dei mezzi di trasporto, nelle mense aziendali e 
scolastiche, case di cura, ospedali, oratori, asili, musei, teatri…

� Apertura, ampliamento e trasferimento di sede per esercizio di somministrazione 
nelle zone non soggette a programmazione comunale

� Avvio di attività alberghiera
� Avvio di attività ricettive all’aria aperta (occorre prima aver ottenuto la 

classificazione prevista per le attività alberghiere)
� Tutte le attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi alla persona che 

erano soggette a diap
� Avvio di attività agrituristica
� Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori



Procedimento ordinario
Art. 7 Procedimento unico (DPR 160/10)

� Licenza per commercio ambulante itinerante e posteggio fisso
� Apertura di una struttura di media e grande dimensione (D.L.gs 

114/98) che necessitano di autorizzazione, dopo aver ottenuto 
autorizzazione, viene presentata la scia per la vendita di prodotti 
alimentari ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia 
di sicurezza alimentare

� Avvio di una attività di vendita di prodotti alimentari nell’ambito del 
commercio ambulante che necessita di autorizzazione sia per il 
commercio su aree pubbliche sia per quello itinerante, a seguire 
dovrà essere presentata la scia ai fini del rispetto della normativa 
comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

� Avvio dell’attività di somministrazione nelle zone del territorio 
comunale che siano state assoggettate o siano assoggettabili a 
programmazione

� Agenzia di viaggi



Ruolo della Camera

� Articolo 4 comma 11 DPR 160/2010

Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di 
cui all’articolo 12, comma 1, lettera A), il comune non 
abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di 
cui al comma 10, l’esercizio delle relative funzioni, 
decorso il termine di cui al medesimo articolo, e’ 
delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla 
camera di commercio territorialmente competente, con 
le modalità previste dall’allegato tecnico di cui all’articolo 
12, comma 5, che assicura la partecipazione dell’ANCI 
alla gestione del portale, sulla base della convenzione 
quadro tra Unioncamere e ANCI.



Attività programmate

1. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): una 
reale occasione per la semplificazione 
amministrativa (dicembre 2010)

2. Istituzione cabina di regia (febbraio – marzo 2011)
3. Sperimentazione con il comune di Crema (giugno 2011)
4. La nuova segnalazione certificata di inizio attività ed 

il funzionamento del Suap camerale (luglio 2011)
5. Corsi di formazione:

� 1° edizione: 27 settembre 2011 presso ufficio distaccato di 
Crema

� 2° edizione: 4 ottobre 2011 presso CCIAA di Cremona

4. Incontro presso i comuni



Situazione Suap al 16 ottobre 2011

SUAP ACCREDITATI: 39
SILENTI: 11
IN DELEGA: 65



Situazione Suap al 18 ottobre 2011

� Il 91% dei comuni cremonesi è attualmente dotato di Suap, in 
particolare 57% corrisponde ai comuni in delega alla Camera 
mentre il 34% corrisponde ai comuni accreditati con Suap 
autonomo singolo o in forma associata. I comuni silenti  
rappresentano il 9% del totale.

� Sul totale di 115 comuni, quelli accreditati risultano essere 39, 
di questi 9 sono accreditati come Suap singoli, mentre i 
restanti 30 sono suddivisi in 7 gruppi.

� I comuni in delega risultano essere 65 di questi 22 fanno parte 
del circondario cremonese, 8 del circondario casalasco e 35 
del cremasco.

� I comuni silenti risultano essere 11.



Situazione Suap al 18 ottobre 2011





COMUNI IN DELEGA ALLA CCIAA
CIRCONDARIO DI CREMONA

�

1. BONEMERSE

2. CELLA DATI

3. CICOGNOLO

4. DEROVERE

5. GABBIONETA-BINANUOVA

6. GADESCO-PIEVE DELMONA

7. GERRE DE’ CAPRIOLI

8. GRONTARDO

9. MALAGNINO

10. OLMENETA

11. OSTIANO

12. PERSICO DOSIMO

13. PESCAROLO ED UNITI

14. PIEVE D'OLMI

15. PIEVE SAN GIACOMO

16. POZZAGLIO ED UNITI

17. SAN DANIELE PO

18. SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

19. SOSPIRO

20. STAGNO LOMBARDO�

21. VESCOVATO

22. VOLONGO

CIRCONDARIO DI CASALMAGGIORE

�

1. CAPPELLA DE’ PICENARDI

2. GUSSOLA� 

3. MARTIGNANA PO

4. SAN GIOVANNI IN CROCE

5. SAN MARTINO DEL LAGO�

6. SOLAROLO RAINERIO

7. TORRICELLA DEL PIZZO

8. VOLTIDO



Suap in delega

Circondario di Crema

1. BAGNOLO CREMASCO

2. CAMISANO

3. CAMPAGNOLA CREMASCA

4. CAPERGNANICA

5. CAPRALBA

6. CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

7. CASALETTO CEREDANO

8. CASALETTO DI SOPRA�

9. CASTEL GABBIANO

10. CHIEVE

11. CREDERA RUBBIANO

12. CREMA

13. CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

14. DOVERA  

15. FIESCO

16. GOMBITO

17. IZANO

18. MADIGNANO

19. MONTE CREMASCO

20. OFFANENGO

21. PALAZZO PIGNANO

22. PIANENGO�

23. QUINTANO

24. RICENGO

25. RIPALTA ARPINA

26. RIVOLTA D'ADDA

27. ROMANENGO

28. SERGNANO

29. SONCINO

30. TICENGO

31. TORLINO VIMERCATI

32. TRESCORE CREMASCO

33. TRIGOLO

34. VAIANO CREMASCO

35. VAILATE


