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La conferenza di servizi 
dopo il D.Lgs. 127/2016.

Simona Fedi
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Comune di Prato

12 dicembre 2018, Roma

Un’esperienza di dialogo tra SUEAP ed enti terzi.
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Il Comune di Prato: SUAP, SUE e SUEAP 

Il Comune di Prato ha una popolazione di 194.390 abitanti e un 
numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a 922 unità.

Al fine di semplificare le relazioni tra le PA, le imprese, i 
professionisti e i cittadini, nel febbraio del 2011 il Comune di Prato 
ha istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive 
(SUEAP).

Il Comune di Prato ha aderito al Progetto RiformAttiva per dare 
attuazione operativa a uno dei punti cardine della riforma: la 
modifica degli artt. 14 e segg. L. 241/90 sull’istituto della 
conferenza di servizi (cds) ai fini dell’acquisizione dei pareri, nulla 
osta, autorizzazioni e atti di assenso necessari alla conclusione 
del procedimento unico che fa capo al SUEAP.
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Gli obiettivi del progetto 

• Stabilire modalità e tempi dei rapporti intercorrenti con gli enti terzi  
coinvolti nel procedimento amministrativo, con lo scopo di creare un 
raccordo tra il procedimento principale SUAP/SUE e la cds

• Verificare la possibilità di definire un documento operativo condiviso 
per l’individuazione di iter e modalità di gestione dei singoli 
procedimenti

• Stabilire i casi in cui occorre l’indizione della cds, definendo il numero 
minimo di enti coinvolti oltre l’amministrazione procedente 

• Definire i casi nei quali occorre lo svolgimento della cds sincrona (in 
modalità simultanea), direttamente per la complessità del 
procedimento oppure a seguito del fallimento della cds asincrona    (in 
modalità semplificata)  
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Le criticità emerse e il tavolo di confronto

• Deficit di consapevolezza degli addetti 
dell’amministrazione   procedente e degli enti terzi 
sull’entità della riforma e sul suo impatto sulla gestione 
procedimentale della cds (chiarezza espositiva)

• Deficit di risorse informatiche per la gestione della cds 
asincrona e di un tavolo di lavoro virtuale

Con il supporto di Formez PA, il progetto si è 
sviluppato in un confronto costante con gli enti terzi  e 
il coinvolgimento di Regione Toscana e dei SUAP degli 
altri Comuni del territorio provinciale.
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I risultati conseguiti e gli output prodotti 

•  Individuata e sperimentata la piattaforma informatica messa a 
punto da Regione Toscana

•  Sviluppata una proficua sinergia tra amministrazione 
procedente e enti terzi
  

•  Conseguita una diffusa conoscenza della normativa e degli 
schemi procedimentali da parte degli addetti

•  Definiti due documenti finali tecnico-operativi (uno sulle 
procedure di controllo delle SCIA, l’altro per la gestione delle 
conferenze di servizi) e uno schema di accordo tra Comune di 
Prato ed enti terzi
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Le opportunità offerte dal progetto e dalle 
metodologie proposte 

La realizzazione del progetto ci ha offerto l’opportunità del contatto e del 
confronto con esperti della materia, contigui alle fonti normative della 
riforma, in grado di offrire consulenza specialistica, risposta qualificata ai 
quesiti e valido accompagnamento on the job, in particolare per il 
coinvolgimento degli enti terzi e il raggiungimento della sinergia con essi. 

Opportunità favorevoli sono state offerte dal progetto anche agli enti 
terzi. Essi, nel prendere consapevolezza del proprio ruolo, degli strumenti 
disponibili e/o mancanti e degli eventuali necessari adeguamenti, hanno 
potuto percepire gli indubbi vantaggi di una volontaria adesione ad un 
protocollo d’intesa che evidenzi i compiti di ciascuno.

Sono stati superati vecchi schemi procedurali e metodologie 
sclerotizzate, a favore di un processo sinergico da cui consegua 
nell’effettiva operatività la ratio della riforma. 
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Le lezioni apprese

•  Necessità di individuare una metodologia di lavoro
  che coinvolga fin dall’inizio tutti gli attori 

• Far tesoro degli approfondimenti normativi già  
  consolidati sul tema della semplificazione 
  amministrativa

• Fare squadra e riconoscersi come membri di una rete

• Evitare ogni appesantimento burocratico, anche in
  ragione della scarsità di personale
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Grazie per l’attenzione!

s.fedi@comune.prato.it 

www.ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/riformattiva

mailto:s.fedi@comune.prato.it

