
COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)

SETTORE SEGRETERIA GENRALE

SUAP-  Procedimento  telematico  di  presentazione  delle  pratiche .

Si informano tutti gli utenti e tutti i professionisti incaricati della presentazione delle pratiche allo 
Sportello Unico Attività Produttive, che sul sito del Comune, cliccando sull’icona  SUAP, è attiva 
la Banca Dati Regionale che è la base informativa uniforme e standard su base regionale. La Banca 
Dati  comprende tutte le informazioni relative ai requisiti e procedimenti da attivare per l’avvio di 
esercizio di attività  di  circa 400 attività  economiche (agricoltura,  estrazione di  minerali,  attività 
manifatturiera, commercio al dettaglio, trasporti, attività di alloggio e ristorazione, servizi, sanità ed 
assistenza sociale). 
 
Si precisa inoltre che, secondo quanto previsto dal D.P.R.  160/2010, a far data dal  29 marzo 2011 
le modalità di presentazione delle istanze, delle Scia e della relativa  documentazione integrativa 
dovrebbe essere fatta in modalità esclusivamente telematica
.
Con circolare del 25 marzo 2011 gli uffici legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico e 
del  Ministero  per  la  Semplificazione  Normativa,  dando  atto  che  in  alcune  realtà  territoriali  il 
processo di  informatizzazione del  SUAP è effettivamente  in corso di completamento e tenendo 
conto dell'esigenza di garantire l'avvio del sistema con la necessaria gradualità, senza determinare 
problemi e difficoltà  agli  operatori  interessati,  hanno chiarito  che  anche dopo la data del   29 
marzo nei Comuni che non siano ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica 
la presentazione della documentazione potrà proseguire secondo le normali modalità cartacee. 

Ciò fino alla completa attivazione degli strumenti  previsti  dal capo III del D.P.R. 160/2010, ivi 
compreso il sistema informativo dei pagamenti, che, è opportuno ricordarlo, dovrà essere unico a 
livello nazionale ma che ad oggi sul portale  www.impresainungiorno.gov.it non è ancora stato né 
attivato né predisposto.

In tempi brevi,  anche il  Suap del Comune di Massa e Cozzile avrà attivo il  portale per l’invio 
telematico delle pratiche; fino a quel momento, sulla  base della citata circolare,  dal  29 marzo 
2011, le pratiche (ed i relativi allegati) possono  essere presentate nelle modalità di seguito indicate: 

- per quanto riguarda le pratiche che sinora erano Denunce Inizio attività (DIA) o Segnalazioni di 
Inizio attività  (SCIA), attraverso il  portale  per l'invio telematico  del  SUAP di  Massa e Cozzile 
all'indirizzo  http://massa-e-cozzile.sporvic.it , ad oggi, come detto,  in fase di completamento;

-per  i  procedimenti  non  ancora  presenti  sul  sistema  Sporvic,  nonché  per  i  procedimenti  più 

http://massa-e-cozzile.sporvic.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/


complessi  (autorizzazioni,  permessi  a costruire),  predisponendo i  modelli  su file riempiendo gli 
stampati  tradizionali,  firmandoli  digitalmente  e  trasmettendoli  tramite  PEC  all'indirizzo 
suap@pec.comune.massa-e-cozzile.pt.it,  secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al DPR 
160/2010 (i professionisti e le associazioni possono compiere quest' operazione per i propri clienti 
ed associati purché forniti di procura speciale, che non necessita di autenticazione). A partire dal 30 
settembre 2011 si potrà utilizzare il canale telematico anche per la presentazione di dette pratiche.

- per tutte le tipologie di procedimenti, attraverso le modalità fino ad oggi utilizzate (cartaceo e fax). 

Come già detto, il SUAP del Comune di Massa e Cozzile è stato accreditato per il procedimento 
telematico dal Ministero dello Sviluppo Economico, aderisce alla Rete Regionale dei SUAP ed al 
progetto di e-government SPORVIC2;  sta completando il portale per l'inoltro telematico delle 
pratiche ( www.sporvic.it/massa-e-cozzile ), che quindi diverrà pienamente operativo nei 
prossimi giorni. 

Fino a tale piena operatività, presso il Suap potrà proseguire la presentazione delle pratiche in 
modalità cartacea o via fax.

Ulteriori informazioni ed indicazioni costituiranno oggetto di aggiornamenti costanti sul sito del 
Comune. 
E' possibile tenersi informati anche consultando il portale www.impresainungiorno.gov.it ed il 
portale regionale http://www.suap.toscana.it.
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