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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO DELLE IMPRESE AI SUAP della provincia di Parma 
 
 
1. COSA E’  LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Dpr n.160/2010) 
 
ll SUAP, di competenza comunale,  è l’ unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di servizi, e quelli 
relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di 
cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.  
Tutte le istanze sono presentate in modalita' esclusivamente telematica, al SUAP competente per territorio, e 
quindi dove si svolge l'attivita' o dove è situato l'impianto. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del 
presente  regolamento 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, nonche' le infrastrutture strategiche e gli 
insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163.  
Il Suap è l’unico ed esclusivo interlocutore dell’impresa, in quanto spetta allo stesso rapportarsi, per via 
telematica, con tutti gli altri soggetti pubblici a vario titolo coinvolti nel procedimento. 
 
 
2. COME SI ACCEDE AI SUAP DELLA PROVINCIA DI PARMA 
 
 
A. Requisiti per l’accesso: 
 
a- Il soggetto autorizzato dalla impresa (Associazione, Professionista, Agenzia per le Imprese,...) deve 
essere dotato di procura speciale, il cui modulo è scaricabile dal sito che il soggetto usa per l’invio della 
pratica (es. Suaper-Regione Emilia Romagna o Starweb-InfoCamere), oppure sulle pagine web dedicate al 
Suap sui siti dei Comuni; 
 
b- per inviare pratiche al Suap, l’utente deve avere una PEC e la firma digitale. 
Nelle more della piena attuazione della riforma di cui al DRP 160/2010, nel caso un utente non possieda 
firma digitale, può comunque inviare la pratica firmata manualmente, corredata dalle copie dei documenti di 
identità di  tutti i sottoscrittori, scannerizzata su file PDF, tramite PEC; 
 
c- per accedere a “SuapEr” (vedi punto successivo)  l’utente deve preventivamente  autenticarsi a “Federa” 
(se l’impresa è residente in Emilia Romagna, l’autenticazione Federa viene rilasciata a persone fisiche). Per 
autenticarsi a Federa l’utente può recarsi presso il Comune interessato oppure può registrarsi 
autonomamente sul sito: http://federa.lepida.it (in questo caso l’utente deve comunque recarsi in Comune 
con la copia della carta di identità del legale rappresentante aziendale o di chi dispone di procura speciale, 
oppure inviare un fax al comune; l’operazione potrà concludersi direttamente online solo se l’utente è  in 
possesso di CIE -Carta di Identità elettronica o di CNS - Carta Nazionale dei Servizi). – Vedi Guida al 
Sistema Federa con le istruzioni di dettaglio (vedi sito dei Comuni, es. Comune di Torrile). 
 
 
B. Procedura e modalità per l’accesso al Suap on line : 
 
Per il Comune di Parma l’accesso avviene tramite il sito www.servizi.comune.parma.it e di seguito andando 
nella sezione “SUAP”. 
 
Per tutti gli altri Comuni della provincia di Parma, l’accesso avviene tramite l’applicativo regionale Suaper: 
http://suaper.lepida.it/people (vedi anche nei siti del comune di riferimento). 
 
a - L’utente accede al Suap attraverso:  
a.1. l’utilizzo del Sistema della Regione Emilia Romagna “SuapER”, che contiene i moduli di riferimento da 
compilare per le varie istanze 
oppure  
a.2. l’utilizzo dei moduli e delle procedure specificati nei siti dei comuni di riferimento, tramite PEC (questo 
sistema è da utilizzarsi: 
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- per le istanze da inviare al Suap del Comune di  Parma, che, in ragione degli investimenti attuati da diversi 
anni a questa parte sulle infrastrutture informatiche, al momento sta utilizzando un proprio e specifico 
sistema gestionale 
- nei casi in cui SuapER non sia ancora completo di tutta la modulistica del caso. Infatti il sistema 
predisposto dalla Regione Emilia Romagna, è in fase di progressivo completamento, soprattutto 
relativamente ai  procedimenti più complessi in materia ambientale ed edilizia.  I procedimenti del settore 
commercio sono invece stati tutti inseriti, per cui, ove possibile,  si prega di utilizzare quelli). 
 
In questi casi  è dunque  possibile scaricare il modulo richiesto dal sito del comune di riferimento, compilarlo, 
firmarlo digitalmente o firmarlo manualmente e scannerizzarlo su PDF ed inviarlo all’ all’indirizzo di posta 
certificata - PEC del Suap di riferimento.  
 
b – nel caso in cui non sia possibile utilizzare il portale SuapEr, vi siano problematiche nell’invio attraverso il 
canale PEC, è consentito (fino al 01/01/2014 –  DL 5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione 
e di sviluppo" convertito nella L. 35/2012) l’invio con modalità previste dall’art. 38, DPR 445/2000, cioè 
tramite fax. Nel caso in cui venga utilizzata questa modalità ed il Comune sia già dotato di tutta la 
strumentazione per l’invio/ricezione in via esclusivamente telematica,  l’utente sarà tenuto ad osservare 
quanto previsto all’art. 8 commi 2 e 3 del Decreto interministeriale del 10.11.2011, ossia ad inoltrare in via 
telematica l’istanza entro 5 gg dal venir meno della causa che ha generato l’impedimento. 
Si segnala tuttavia che, in base al Protocollo siglato tra i Suap della Provincia di Parma ed il sistema delle 
Associazioni di categoria ed Ordini professionali (delibera di Consiglio provinciale n. 40 del 2012), i Suap 
della Provincia di Parma si sono impegnati ad attuare una trasmissione esclusivamente telematica, quanto 
alle pratiche del commercio, dal 1 gennaio 2013. 
Pertanto da tale date, la ricezione delle istanze avverrà esclusivamente con modalità telematiche.  
 
 
C. Rilascio della ricevuta e data di avvio attività 
 
a. Invio tramite SuapER per i Comuni della Provincia 
Dopo aver compilato i dati dell’istanza/segnalazione/comunicazione su SuapER e aver cliccato su INVIA, 
l'utente riceve, sulla casella PEC indicata al momento della compilazione, una notifica dell'avvenuta 
consegna alla PEC del Suap.  
La notifica di avvenuta consegna al SUAP è ricevuta valida ai fini della decorrenza dei termini ai sensi 
dell'art. 5, Decreto interministeriale 10/11/2011. 
 
b. Invio tramite SuapER per il Comune di Parma 
Dopo aver compilato i dati dell’istanza/segnalazione/comunicazione su SuapER e aver cliccato su INVIA, 
l'utente riceve, sulla casella PEC indicata al momento della compilazione, due e-mail PEC di ritorno e, 
precisamente: 
- una contenente la notifica dell'avvenuta consegna al SUAP con allegata la modulistica della propria pratica 
firmata digitalmente e tutta la documentazione trasmessa al SUAP a corredo della pratica (proveniente dal 
server PEC dei servizi online del Comune di Parma); 
- una contenente il numero di protocollo assegnato dalla procedura automatizzata SUAP (proveniente dal 
server PEC del SUAP del Comune di Parma). 
La notifica di avvenuta consegna al SUAP è ricevuta valida ai fini della decorrenza dei termini ai sensi 
dell'art. 5, Decreto interministeriale 10/11/2011. 
 
c. Invio tramite PEC 
Una volta inviata l’istanza/segnalazione/comunicazione tramite PEC, l'utente riceve, sulla casella PEC, due 
e-mail PEC di ritorno e, precisamente: 
- una contenente la notifica di avvenuta accettazione (proveniente dal server PEC dell’utente); 
- una contenente la notifica dell'avvenuta consegna al SUAP (proveniente dal server PEC del SUAP).  
La notifica di avvenuta consegna al SUAP è ricevuta valida ai fini della decorrenza dei termini ai sensi 
dell'art. 5, Decreto interministeriale 10/11/2011. 
 
 
D. Procedura semplificata per l’accesso al Suap, tramite applicativo camerale Starweb 
Per rendere ancora più agevole l’avvio dell’attività di impresa, qualora la SCIA amministrativa sia contestuale 
alla COMUNICAZIONE UNICA (quando cioè la costituzione dell’impresa e l’avvio dell’attività soggetta a 
SCIA coincidono), la SCIA è presentata in modalità telematica al Registro Imprese della Camera di 
Commercio attraverso il sistema Starweb-Comunica (per utilizzo consultare la pagina del sito 
http://www.pr.camcom.it/registro-imprese-e-albi/starweb). 
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Il Registro delle Imprese, appena ricevuta la pratica, con modalità automatica inoltra la SCIA, con i relativi 
allegati, alla casella PEC del SUAP rilasciando all'utente la consueta "ricevuta di accettazione di 
comunicazione unica" con gli estremi della avvenuta protocollazione automatica e contenente un 
sottonumero di protocollo attribuito specificatamente  alla pratica SUAP. 
 
Quando la pratica arriva al Suap da Starweb, tramite la casella Telemaco, fa testo la data della ricevuta di 
avvenuta consegna al server PEC del Comune (art. 5 comma 2 DPR 160/2010). 
 
4. PROCEDURA DI EMERGENZA 
Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli 
utenti dai Suap, necessari alla predisposizione e all'inoltro al Suap delle segnalazioni o delle istanze e dei 
documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di 
apertura degli uffici competenti, l'utente e' autorizzato a utilizzare le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
Nella suddetta ipotesi, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente 
e' tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già 
trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale 
trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra 
somma già a tale titolo corrisposta. 
Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale 
telematico, l'utente puo' presentare l'allegato specifico al Suap competente successivamente alla 
presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato 
digitalmente. In ogni caso, la presentazione e' accompagnata da una 
dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di 
protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo 
quando tutta la documentazione è stata consegnata al Suap (v. Decreto interministeriale del  10 novembre 
2011). 
 
5. PAGAMENTI 
In attesa che venga messa completamente a punto la funzionalità per il pagamento telematico degli oneri sul 
portale regionale SuapER, alla pratica  Suap devono essere allegate le ricevute di versamento di diritti di 
segreteria, spese di istruttoria ed altri eventuali oneri, in formato pdf e inviate per PEC (circolare MISE 
n.1431 del 28.9.2011 e Decreto Interministeriale del 10.11.2011), ovvero con le modalità previste ai sensi 
dell’art. 38 del DPR 445/2000. 
Per conoscere le specifiche dei diritti tecnici, di segreteria, oneri e accessori, occorre consultare il sito del 
Comune di riferimento. 
Nel caso in cui il procedimento sia soggetto ad imposta di bollo, il soggetto interessato provvede ad inserire 
nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, 
conservandone gli originali. 
 
6.SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI FILE CON I SUAP DELLA PROVINCIA DI 
PARMA 
Poiché l’invio di numerosi file tramite PEC, alcuni anche di dimensioni significative, potrebbe causare 
problemi di carattere tecnico nella gestione degli stessi da parte dei sistemi di PEC e dei protocolli informatici 
degli enti interessati, occorre definire alcune specifiche tecniche al fine di ridurre le suddette problematiche. 
Innanzitutto è necessario che tutti i soggetti interessati adottino, nella formazione dei file da allegare alle 
pratiche SUAP, criteri finalizzati a ridurre per quanto possibile le dimensioni complessive dei file. A tal fine, si 
concorda sulle seguenti modalità: 
- salvare gli elaborati grafici in PDF nei formati UNI A3, A4 in caso di rendering (fotoriproduzioni o documenti 
contenenti immagini…) – in questo caso tali formati sono infatti sufficienti per il loro esame-, mentre solo per 
quanto riguarda gli elaborati progettuali, privi di immagini e debitamente quotati per consentire un’adeguata 
istruttoria a video, è consentito anche il formato UNI A1 (né A0 né formati UNI personalizzati);  
- quando possibile, allegare il file prodotto in PDF firmato digitalmente e non la scansione della copia 
cartacea firmata; la firma digitale sostituisce quella apposta manualmente sulla carta (ovviamente nel caso in 
cui le due firme siano dello stesso soggetto); 
- se si invia un file firmato digitalmente non bisogna inviare anche la versione dello stesso file non firmata; 
- contenere le dimensioni complessive dei messaggi (cioè la somma delle dimensioni di tutti gli allegati) entro 
i 50Mb; nel caso non sia possibile, inviare più PEC ciascuna di dimensione inferiore ai 50 Mb; 
- i file pdf devono essere firmati digitalmente ad estensione Pdf.P7M. 
 


