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Il  Comune  di  Prato,  nella  persona  del  Dirigente  del  Servizio  Governo  del  territorio,  Arch.  Riccardo

Pecorario, domiciliato per l'incarico alla via Arcivescovo Martini  n. 60;

e

la Prefettura di Prato , nella persona del Prefetto Dott.ssa Rosalba Scialla

la Questura di Prato , nella persona del Questore Dott. Alessio Cesareo

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesagg io di Firenze, Pistoia e Prato , nella persona del

Soprintendente Dott. Andrea Pessina

il Comando Provinciale dei Vigili  del Fuoco di Prat o,  nella persona del Comandante Dott. Giancarlo

Cuglietta

la Camera di Commercio di Prato , nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Catia Baroncelli

l’Agenzia dei Monopoli , nella persona del Direttore Dott.ssa Daniela Guiducci

l’Azienda U.S.L. Toscana Centro , nella persona del Direttore Dott. Morello Paolo Marchese

l’Arpa t, nella persona del Direttore Dott. Marcello Mossa Verre

Visto

-  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 settembre 2010,  n. 160, recante il  “Regolamento per la

semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo  sportello  unico  per  le  attività  produttive,  ai  sensi

dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133”, con cui è stata data attuazione alla riforma dello Sportello unico per le attività

produttive (SUAP) contenuta in tale ultima normativa;

- che il citato decreto dispone in particolare, ai fini del presente Accordo, che:

� “è  individuato  il  SUAP  quale  unico  soggetto  pubblico  di  riferimento  territoriale  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  o

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

attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59” (articolo 2 comma 1);

� “le domande, le dichiarazioni,  le segnalazioni  e le comunicazioni concernenti  le attività di cui al

comma  1  e  i  relativi  elaborati  tecnici  e  allegati  sono  presentati  esclusivamente  in  modalità
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telematica [....] al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto”

(articolo 2 comma 2);

� “in  conformità  alle  modalità  di  cui  all'articolo  12,  commi  5  e  6,  il  SUAP  provvede  all'inoltro

telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le

quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione”;

� il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. che  ha individuato nello

sportello unico per l’edilizia  l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le

vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, fatta

comunque salva la competenza del SUAP definita dal d.pr. 160/2010;

� che ai sensi del  decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. all’art. 5

comma 1  bis  allo  sportello  unico   per  l’edilizia  compete  la  cura  di  tutti  rapporti  tra  il  privato,

l’ammnistrazione e, ove occorra,  le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi;

� il decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 127, adottato in attuazione della delega dell’art. 2 della

legge 7 agosto 2015, n. 124, con cui sono stati modificati tra gli altri gli articoli 14 e ss della legge 7

agosto 1990, n. 241 che si applicano al procedimento unico di cui all’art. 7, comma 3 del d.P.R. 7

settembre 2010, n. 160;

� l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; così come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 30

giugno 2016, n. 127;

� il decreto interministeriale  10 novembre 2011 “Misure per l'attuazione dello sportello unico per le

attività  produttive  di  cui all'articolo 38,  comma 3-bis  del  decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

� il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59; così come modificato dall’articolo

4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

� che  l’articolo  6  del  decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  127  ha  previsto  che:  “Nel  caso  di

conferenza  di  servizi  indetta  per  interventi  che  richiedono  l'autorizzazione  paesaggistica,

l'amministrazione  procedente  effettua  la  comunicazione  di  cui  all'articolo  14-bis della  legge  7

agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al
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rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che

deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

� la  l.r.  26  gennaio  2004  n.  1  ‘Promozione  dell’amministrazione  elettronica  e  della  società

dell’informazione  e  della  conoscenza  nel  sistema  regionale.  Disciplina  della  “Rete  telematica

regionale toscana”  che ha disciplinato  la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) quale forma

stabile  di  coordinamento  del  sistema regionale  delle  autonomie  locali  e  di  cooperazione  dello

stesso con altri soggetti pubblici e privati, al fine di favorire  il processo di innovazione organizzativa

e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di

cooperazione istituzionale; 

� la l.r. 40 del 23 luglio 2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la

trasparenza  dell’attività  amministrativa”  che  all’art.  30  ha  previsto  l’utilizzo  di  una  piattaforma

dedicata per lo  svolgimento in modalità  telematica delle   conferenze dei servizi  promosse dalla

Regione;

� che la  suddetta   l.r.  40 del  23 luglio  2009  all’art.  42 ha  previsto  l’istituzione  della  banca dati

regionale  SUAP  al  fine  di  uniformare  e  rendere  trasparenti  le  informazioni  e  i  procedimenti

concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;

� la   DGR n.  129 del   7  marzo  2011  con cui  la  Giunta  regionale  toscana ha  implementato   la

Piattaforma regionale di interoperabilità, definendo le modalità di organizzazione e gestione della

banca dati  regionale  SUAP e le  regole tecniche per  la  codificazione dei  procedimenti  e  per  la

trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nei procedimenti;

� la l.r. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio”;

� i documenti tecnico-operativi in materia di Conferenza di servizi e  SCIA, predisposti nell’ambito del

Progetto “RiformAttiva”

Preso atto

- che la Regione Toscana ha provveduto, ai sensi della citata l.r. 40/2009, a realizzare  un'apposita

struttura tecnologica (rete regionale dei  SUAP) mediante cui  svolgere in modalità  telematica  i

procedimenti amministrativi di competenza dei SUAP;
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- che  la Piattaforma di Interoperabilità di cui alla DGR 129/2011 è dotata di un servizio telematico di

Accettazione unico di livello regionale (STAR)  per mezzo del quale sono resi disponibili i moduli

unici regionali inseriti nella banca dati regionali SUAP; 

- che ai  sensi  dell’art.   30 della  l.r.  40/2009,  la  Regione Toscana ha realizzato  una piattaforma

telematica  per  la  gestione  delle  conferenze  di  servizi  semplificate  e  simultanee  rendendola

disponibile  per le strutture regionali e per la rete regionale dei SUAP;

- che  la  Regione  Toscana  ha  provveduto  nei  termini  definiti  dagli  Accordi  Stato,  Regioni  ed

Autonomie locali del 4 maggio ad approvare la modulistica unica regionale previa adeguamento

alle  specifiche  normative  settoriali  della  modulistica  unica  standardizzata  adottata  a   livello

nazionale;

- che il Comune di Prato nel febbraio 2011 ha provveduto all’istituzione dello Sportello Unico Edilizia

e Attività  produttive (SUEAP), al fine di semplificare le relazioni tra imprese, professionisti, cittadini

e pubbliche amministrazione nella gestione delle pratiche edilizie e produttive

- che il Comune di Prato  si è dotato di un sistema di servizi on line per l’inoltro telematico di SCIA

edilizie  e comunicazioni di edilizia libera;

Considerato 

- che la riforma degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 ha avuto un rilevante impatto

sul procedimento unico di cui all’articolo 7, comma 3 del d.P.R. n. 160 del 2010;

- che tra gli obiettivi del Progetto “RiformAttiva” è prevista l’elaborazione di accordi in collaborazione

tra  i  Comuni  pilota  e gli  enti  terzi  coinvolti  nei  procedimenti  SUAP per l’implementazione della

riforma sulla conferenza di servizi e il suo coordinamento con il d.P.R. n. 160 del 2010; 

Ritenuto

pertanto  opportuno  sottoscrivere  un  Accordo  ai  sensi  dell’articolo  15  della  legge  241/1990,  al  fine  di

superare le eventuali difficoltà operative connesse all’applicazione concreta del d.P.R. 160 del 2010, e in

particolare al coordinamento tra la nuova normativa della conferenza di servizi, la disciplina del SUAP e la

disciplina dei procedimenti edilizi di cui al d.P.R. 380/2001 e alla l.r. 65/2014;

Tanto premesso, tra gli Enti di cui sopra, come rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I - Principi generali e ambito applicativo
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Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) Legge: la legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
c) SUEAP: amministrazione procedente;
d) amministrazioni  competenti:  gli  Enti  terzi  e  le  altre  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento

unico SUEAP

Articolo 2 – Oggetto e finalità 

1. Il presente Accordo ha per oggetto il coordinamento della nuova disciplina sulla conferenza di servizi, di

cui agli articoli 14 e seguenti e 19-bis, comma 3 della Legge, con la normativa del SUEAP. 

2. Viene stipulato, ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990, per specificare, chiarire e accelerare gli

aspetti procedurali connessi alle fasi del procedimento unico del SUEAP al duplice fine di diminuire gli oneri

regolatori a carico delle imprese, e di conseguire sempre migliori livelli di cooperazione istituzionale tra gli

enti coinvolti nel procedimento. 

3.  L’Accordo si applica ai procedimenti di competenza del SUEAP di Prato.

Articolo 3 – Presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni

1. Le istanze, le segnalazioni o le comunicazioni sono presentate dall’interessato al SUEAP del Comune di

Prato, per via telematica tramite piattaforma dedicata (Accettatore unico regionale STAR , sistema servizi

on  line  del  Comune  di  Prato)  o  per  PEC  (nelle  ipotesi  individuate),  secondo  le  modalità  previste

dall’allegato al Regolamento e dalla l.r. 65/2014. Il link di riferimento è il seguente:

http://sueap.comune.prato.it/servizi-online/pagina198.html

2. L’interessato versa anche, attraverso le piattaforme dedicate, gli importi previsti per i diritti, le imposte e

gli  oneri  comunque  denominati  relativi  ai  procedimenti  gestiti  dal  SUEAP.  Tra  gli  oneri  comunque

denominati vi sono anche i diritti di istruttoria nella misura fissata dal Consiglio Comunale. Le modalità di

pagamento sono descritte ai seguenti link:

http://sueap.comune.prato.it/attivita-imprenditoriali/pratiche-dirittisegreteria/pagina469.html

http://sueap.comune.prato.it/atti-abilitativi-edilizia/invio-pratiche/pagina499.html  .

3.  Il SUEAP procede alla verifica formale della documentazione ricevuta affinché la stessa possa essere

dichiarata ricevibile entro i tempi che garantiscono il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.
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4. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata senza ritardo, in via

telematica,  una  ricevuta,  che  ne  attesta  l’avvenuta  presentazione.  Le  segnalazioni  o  comunicazioni

producono effetti  anche in caso di mancato rilascio della  ricevuta, ferma restando la responsabilità del

soggetto competente.

Per  ciascun procedimento,  le  informazioni  relative  al  responsabile  del  procedimento,  ai  termini  di  sua

conclusione, ai provvedimenti conseguenti ed all’Autorità alla quale ricorrere, sono pubblicate  al link:

http://www.comune.prato.it/trasparenza/attivita-procedimenti/procedimenti-tipi/home.htm

Capo II - Conferenza semplificata (art. 14-bis) e procedimento unico

Articolo 4 – Svolgimento dei lavori della conferenza di servizi semplificata

1.  La  conferenza  semplificata  o  asincrona  si  svolge  in  modalità  telematica  per  cui  le  amministrazioni

competenti  non si  riuniscono,  ma comunicano tra  loro  attraverso  in  cooperazione  applicativa,  ai  sensi

dell'art. 47 del d.lgs. n. 82 del 2005 avvalendosi di una piattaforma informatica comune cui accedono per

reperire la documentazione allegata all'istanza presentata dal privato e per partecipare al procedimento.

2. Il SUEAP si avvale della piattaforma per la gestione telematica delle conferenze dei servizi realizzata da

Regione Toscana.

3.Le istanze con i relativi elaborati tecnici e allegati, sono presentate esclusivamente in modalità telematica

al SUEAP,  quale  amministrazione  procedente  che, effettuato  un  controllo  di  completezza  meramente

formale sull’istanza e la documentazione allegata, indice mediante la piattaforma telematica la conferenza

di servizi entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

3. Con l’indizione il SUEAP comunica agli altri enti coinvolti nel procedimento: 

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione nonché le credenziali

per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria

b)  il  termine  perentorio,  non superiore  a quindici  giorni  dall’indizione,  entro  il  quale  le  amministrazioni

coinvolte  possono richiedere  integrazioni.  In  tal  caso,  i  termini  del  procedimento  sono sospesi  per  un

periodo non superiore a trenta giorni.  E’  vietata la  richiesta  di  documentazione che è già in  possesso

dell'amministrazione  o  da  essa  direttamente  acquisibile  presso  altre  pubbliche  amministrazioni.

L’acquisizione  della  documentazione  presso  altre  amministrazioni  non  sospende  i  termini   del

procedimento.   L'amministrazione  competente,  qualora  riscontri  che  è  necessario  integrare  la

documentazione  presentata,  lo  comunica  nel  termine  indicato  e  in  modalità  telematica  al  SUEAP,

precisando gli elementi mancanti 
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c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni dall’indizione, entro il quale le

amministrazioni  coinvolte  devono rendere le  proprie determinazioni  relative alla decisione oggetto della

conferenza,  fatto  salvo  il  termine  ultimo  di  conclusione  del  procedimento.  Se  nel  procedimento  sono

coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla

tutela della salute dei cittadini,  queste possono esprimersi entro un termine massimo di novanta giorni,

salvo  che  la  normativa  settoriale  non  preveda  un  termine  diverso.  Nel caso  che  sia  necessaria

l’acquisizione del nulla-osta monumentale ai sensi degli articoli  21 e 22 del Codice dei Beni Culturali,  il

procedimento non può concludersi prima del decorso dei 120 giorni previsti dal Codice;

d) la data della eventuale riunione in presenza di cui all'articolo 14-ter della Legge, da tenersi entro dieci

giorni dalla scadenza del termine attribuito alle amministrazioni competenti per esprimere il loro parere.

4. Le Amministrazioni terze coinvolte e firmatarie del presente Accordo devono preventivamente nominare,

a firma del Dirigente della struttura, i soggetti responsabili delegati a partecipare alle Conferenze indette dal

SUEAP. L’atto di nomina, anche cumulativo per più unità di personale, deve essere caricato in piattaforma.

5. La piattaforma garantisce la tracciabilità di tutte  comunicazioni tra Enti svolte all’interno della piattaforma

stessa.

6. La piattaforma garantisce la gestione della  documentazione della conferenza fino alla  chiusura della

stessa. La conferenza sarà comunque accessibile anche dopo la chiusura per consentire ai partecipanti di

acquisire tutta la documentazione (istanza, pareri, determina finale).

7.  Regione Toscana mette a disposizione un servizio di assistenza attivo con orario 8:00-19:00 dal lunedì

al venerdì. Le modalità di accesso al servizio sono:

• chiamata al Numero verde: 800980102

• tramite Email indirizzata a tecno.cds@regione.toscana.it

Articolo 5 – Requisiti delle determinazioni e silenzio assenso

1. Le determinazioni espresse dalle singole amministrazioni che partecipano al procedimento devono

essere:

a) congruamente motivate;
b) formulate in termini di assenso o dissenso;

c) recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. In tal caso, le

prescrizioni  o  condizioni  indicate  ai  fini  dell'assenso  o  del  superamento  del  dissenso  sono

espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una
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disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte

per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

2.  La  mancata  comunicazione  della  determinazione  di  competenza  entro  i  termini  fissati  ovvero  la

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni.

In  tal  caso, resta ferma la  responsabilità  dell’amministrazione,  nonché quelle  dei  singoli  dipendenti  nei

confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

3.  Il  silenzio  assenso  non  si  applica  alle  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  che  richiedono

l'adozione  di  provvedimenti  espressi.  A  titolo  esemplificati,  è  parte  integrante  del  presente  Accordo  il

documento denominato allegato A), contenente l’elenco dei procedimenti che devono concludersi mediante

autorizzazione espressa. 

Articolo  6  –  Conclusione  del  procedimento  in  conferenza  di  servizi
semplificata

1. Scaduto il termine previsto dalla legge per l’espressione delle determinazioni di competenza, il SUEAP,

entro cinque giorni lavorativi, adotta:

a) una determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito

esclusivamente  atti  di  assenso  non  condizionato,  anche  implicito,  ovvero  qualora  ritenga,

sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e  le  prescrizioni

eventualmente  indicate  dalle  amministrazioni  ai  fini  dell'assenso  o  del  superamento  del

dissenso  possano  essere  accolte  senza  necessità  di  apportare  modifiche  sostanziali  alla

decisione oggetto della conferenza;

b) una determinazione di conclusione negativa della conferenza, qualora abbia acquisito uno o

più atti di dissenso che non ritenga superabili. 

2. La determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi  produce gli  effetti di

comunicazione di motivi ostativi (di cui all’art. 10-bis della Legge). In tal caso, il richiedente ha 10 giorni

di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare le sue osservazioni, decorsi i quali, in caso

di inerzia, la determinazione diviene efficace e produce l’effetto del rigetto della domanda.

3. Ricevute le osservazioni entro il termine di 10 giorni, il SUEAP le trasmette entro 5 giorni lavorativi  alle

amministrazioni coinvolte e indice una nuova conferenza di servizi semplificata che ha come oggetto le

osservazioni  presentate  dal  richiedente.  Qualora  le  amministrazioni  confermino  il  loro  dissenso,
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nell’ulteriore  determinazione  di  conclusione  della  conferenza  è  data  ragione  del  loro  mancato

accoglimento.  .

4. La determinazione motivata positiva di conclusione del procedimento costituisce ad ogni effetto titolo

unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. 

Capo III - Conferenza simultanea (art. 14-ter) e procedimento unico

Articolo 7 – Convocazione della conferenza di servizi simultanea

1. La  conferenza  di  servizi  simultanea  o  sincrona  si  svolge  con  la  riunione  in  presenza  delle

amministrazioni coinvolte nel procedimento nei seguenti casi:

a) se al termine della conferenza semplificata sono pervenuti atti di assenso o dissenso che

indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali e quindi un esame

contestuale  “in  presenza”  dell'oggetto  dell'istanza.  In  tal  caso,  l’amministrazione

procedente, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per l’espressione del parere da parte

delle amministrazioni competenti, svolge una conferenza di servizi  simultanea nella data

comunicata in occasione dell’indizione della stessa conferenza semplificata;

b) se  è  intervenuto  un  giudizio  preventivo  sulla  complessità  della  determinazione  da

assumere.  Il  SUEAP  valuta  la  complessità  del  procedimento  sulla  base  dei  seguenti

elementi: 

- natura degli interessi in gioco,
- numero e tipologia delle amministrazioni interessate e da coinvolgere, 
- tipo di accertamenti richiesti,
- tipo di progetto interessato;

In tal caso il SUEAP  indice la conferenza comunicando alle amministrazioni coinvolte le

informazione di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell’art 14 bis e convocando la riunione nei

successivi 45 gg

c) se  è  stata  presentata  una  richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o  del  privato

interessato  avanzata  entro  il  termine  di  15  giorni  dall’istanza.  In  tal  caso la  riunione è

convocata nei successivi 45 giorni;

d) se è richiesta la valutazione d'impatto ambientale (VIA). 

Articolo 8 – Svolgimento dei lavori della conferenza di servizi simultanea
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1) Alla  riunione  della  conferenza  di  servizi  simultanea  ciascun  ente  o  amministrazione  è

rappresentato  da  un unico  soggetto,  che può essere nominato  anche preventivamente  per

determinate materie o determinati periodi di tempo ed è incaricato di esprimere definitivamente

in  modo  univoco  e  vincolante  la  volontà  dell'amministrazione  che  rappresenta e  delle

amministrazioni riconducibili alla stessa.

2) Il rappresentante unico  è individuato secondo le modalità di designazione definite dall’ente di

appartenenza.

3) Ferma  restando  l’attribuzione  del  potere  di  rappresentanza,  le  singole  amministrazioni

rappresentate possono partecipare alla conferenza in funzione di supporto al rappresentante

unico; possono altresì partecipare, gli interessati inclusi i soggetti proponenti, se invitati

Articolo  9  –  Conclusione  del  procedimento  della  conferenza  di  servizi
simultanea

1. L'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza

sulla base delle posizioni prevalenti. Si considera “prevalente” la posizione delle amministrazioni

che  hanno  un  peso  rilevante  rispetto  alle  altre  per  l'importanza  degli  interessi  tutelati  con

riferimento al caso oggetto della decisione.

2. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dell'amministrazione il cui rappresentante:

       a) non abbia partecipato alle riunioni;

       b) non abbia espresso la propria posizione;

c) abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non attengono all'oggetto

della conferenza.

3. All’esito  dell’ultima  riunione  e  comunque  non  oltre  il  termine  di  conclusione  dei  lavori  della

conferenza, il SUEAP adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

che sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati acquisiti , anche in forma implicita, in

conferenza.

4. L’efficacia della determinazione è:

a) immediata, quando l'approvazione è unanime;

b) sospesa, quando l'approvazione avviene sulla base delle posizioni  prevalenti  e siano stati

espressi dissensi “qualificati”, vale a dire da parte di amministrazioni preposte alla tutela degli
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interessi  sensibili.  La  sospensione  dura  fino  a  che  non  sia  conclusa  la  procedura  di

opposizione prevista dall’art. 14-quinquies della Legge.

5.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri,  atti  di  assenso,  nulla  osta  acquisiti  all'interno  della

conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di

conclusione della conferenza di servizi.

Capo IV – SCIA condizionata e procedimento unico

Articolo 10 – Concentrazione dei regimi amministrativi e SCIA condizionata 

1. Nei  casi  in  cui  lo  svolgimento  di  un'attività  soggetta  a segnalazione  certificata  di  inizio  attività

(SCIA) è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici

o amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUEAP la

relativa istanza.

2.  Il SUEAP rilascia la ricevuta ai sensi dell'art.18-bis della Legge e indice i la conferenza di servizi

semplificata entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza ovvero convoca

una conferenza di servizi simultanea da svolgersi entro 45 giorni dalla indizione

3. In  attesa  del  rilascio  degli  atti  di  assenso  presupposti  alla  SCIA,  l'efficacia  della  SCIA  resta

sospesa.

4.  Decorsi i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti,

il SUEAP adotta, entro 5 giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione dei lavori della

conferenza,  che costituisce titolo  unico per la  realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento

delle attività richieste. 

Capo V – Gestione del procedimento unico

Articolo 11 - Informatizzazione dei procedimenti

1) 1.  Lo sportello  accetta le  istanze,  segnalazioni  e comunicazioni  attraverso le  piattaforme dedicate

STAR ed il sistema di servizi  on line del Comune, pubblicati al link:  http://sueap.comune.prato.it/servizi-

online/pagina198.html
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2) Le  piattaforme  espongono,  laddove  presente,  la  modulistica  unificata  e  standardizzata  per  la

presentazione delle istanze approvata in Conferenza unificata e recepita dalla Regione Toscana.  

3)  Ai fini della ricevibilità della domanda, è necessaria la sottoscrizione digitale, alla quale gli interessati

possono far fronte  avvalendosi di un procuratore per la presentazione e/o la firma della SCIA/istanza, fatta

salva l’adozione di ulteriori  tecnologie che garantiscano livelli superiori di servizio.

4) Il SUEAP, pertanto, si impegna a dichiarare irricevibile ogni pratica presentata con modalità diverse da

quelle sopra indicate, e a non inoltrarla alle amministrazioni competenti.

Articolo 12 – Altri impegni reciproci

1. Le parti si impegnano a non accettare, né in modalità cartacea né per pec, le pratiche afferenti al

presente Accordo, che potranno provenire solo dal SUEAP.

2. In relazione al procedimento unico ordinario di cui all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010, il singolo Ente

firmatario  si  impegna  a  garantire  comunque  il  rispetto  dei  termini  di  legge,  al  fine  di  consentire  al

responsabile del SUEAP il rilascio, nel rispetto del termine finale, del provvedimento unico.

3.  Il SUEAP avvia e svolge le Conferenze dei servizi mediante la piattaforma per la gestione telematica

delle  conferenze  dei  servizi  della  Regione  Toscana.  Ogni  Ente  invitato  si  impegna  a  partecipare  alle

conferenze di servizi convocate dal SUEAP utilizzando le funzionalità della piattaforma suddetta.

4. In caso di indizione della conferenza di servizi semplificata, ciascuna delle parti firmatarie garantisce il

rilascio dei pareri nei termini di legge, di cui anche all’articolo 4, e con i requisiti previsti dall’art. 5.

5. Ciascuna delle parti firmatarie garantisce la partecipazione fisica o mediante apposito collegamento in

video-conferenza, di propri rappresentanti unici, muniti dei prescritti poteri di firma, alle conferenze di servizi

simultanee convocate dal SUEAP. 

Capo VI - Disposizioni finali

Articolo 13 - Responsabilità

1. La responsabilità per l’emanazione dei singoli pareri o atti di assenso di competenza di ciascuna delle

Parti, così come per il  mancato rilascio degli  stessi nei  termini di legge, rimane  in capo a quest’ultima,

tenuto  conto  che la  L.  241/1990  e  il  d.p.r.  160/2010  non  hanno  spostato,  né  tanto  meno soppresso,
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competenze e poteri  amministrativi  che restano, pertanto,  in capo ai  soggetti  pubblici  che già ne sono

titolari.

2. Le parti danno atto che, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il SUEAP, per quanto di

rispettiva  competenza  e  nel  rispetto  delle  eccezioni  normativamente  previste,  conclude in  ogni  caso il

procedimento.

Articolo 14 – Revisione e aggiornamenti

1. Il presente Accordo può essere oggetto di revisione e aggiornamenti, previo accordo fra le parti, in

funzione  di  nuove  disposizioni  normative  o  di  sopravvenute  esigenze  organizzative,  con  particolare

riferimento all’emanazione  di  nuove linee  guida regionali,  di  circolari  ministeriali  o  di  norme statali  che

integrino o modifichino la normativa sulla conferenza di servizi e  sullo sportello unico.

Articolo 15 – Comunicazione ed estensione dell’accordo

1.   Le  parti  si  impegnano  ad  assicurare  la  massima diffusione  al  presente  Accordo,  nei  confronti  sia

dell'utenza che si rivolge ai rispettivi  sportelli,  sia  delle  associazioni  portatrici  di  interessi  quali  Ordini  e

Collegi professionali, Associazioni di categoria ed altre pubbliche amministrazioni.

2. L’azione di diffusione può consistere, oltre che nella pubblicazione del presente atto sui rispettivi siti

web,  nella  partecipazione  delle  parti  ad  eventi  di  natura  seminariale,  informativa  e  promozionale,  a

carattere sia locale sia nazionale.

3.  Gli  enti  si  impegnano  a  estendere  i  contenuti  del  presente  Accordo  ai  SUAP  degli  altri  Comuni

(Carmignano,  Montemurlo  e  Poggio  a  Caiano)  e  dell’Unione  dei  Comuni  Val  di  Bisenzio  (Cantagallo,

Vaiano e Vernio) ricadenti nel territorio della Provincia di Prato.

4.  I  contenuti  del  presente  Accordo  potranno  essere  condivisi  con  ulteriori  enti  terzi,  coinvolti  nei

procedimenti SUEAP e successivamente censiti.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il  presente  Accordo  entra  in  vigore,  a tutti  gli  effetti,  dal  quindicesimo giorno  successivo  a  quello

dell’ultima sottoscrizione  digitale  acquisita.  Esso si  applica  a tutte  le  domande,  SCIA  o  comunicazioni

pervenute dalla data di entrata in vigore.
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Articolo 17 – Scadenza e rinnovo

1. Il  presente  Accordo  ha validità  di  due  anni  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore.  Potrà  essere

rinnovato, per un eguale periodo, a seguito di esplicito consenso delle parti.  
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