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Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova 

 

Gruppo Territoriale Semplificatori 

Sede Territoriale di Mantova  - 29 febbraio 2012 

Presenti: 

Grande Mantova:   Paola Dugoni - PO Attività Produttive del Comune di Mantova 

Annamaria Caprini  – Funzionario 

Distretto Burocrazia Zero:  Andrea Barbera - Responsabile IT di SISAM S.p.a. 

Oglio Po    Elisabetta Salandini – Responsabile SUAP Bozzolo    

    Francesca Carnevali - Responsabile SUAP Marcaria 

Oltrepo:     Maria Benatti - Responsabile  attività produttive  Suzzara 

Destra Secchia:   Cristina Bombarda - Coordinatore SUAP 

Viadana:    Maria Cristina Arrighi 

ASL:    Cristina Degliespositi 

    Elisa Bazzani 

    Cinzia Becchette 

    Vanna Lombardi 

ARPA:    Vanna Segala – Funzionario 

    Eleonora Palmisano - Funzionario 

CCIAA di Mantova  Elena Spagna, Mario Storti     

STER Mantova:   Sabrina Filetti, Giovanna Fiozzi 

 

 

ODG:  

1. Discussione del documento di CCIAA “ SCIA e ComUnica  contestuali”  

2. Telemaco 

3. Analisi del questionario sottoposto da CCIAA  ai partecipanti del seminario del 10 febbraio “Primi 

strumenti operativi messi a disposizione della Camera di commercio e da GTS” 

4. Presentazione del logo 

5. Comunity Lombardia 2.0 

6. LR  n. 1 del 2012 

7. Formulario di coerenza procedurale : back office 

8. Evento dedicato ai Vigili del Fuoco 
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1. Discussione del documento di CCIAA “SCIA e ComUnica  contestuali”  

Il DPR 160 stabilisce che i casi di segnalazione contestuale per SUAP e RI  debbano necessariamente 

transitare da ComUnica. Questa casistica rappresenta il maggior numero delle SCIA presentate (90%). 

Il documento prodotto da CCIAA di Mantova indirizza le imprese, gli intermediari e i SUAP, riassumendo 

i casi di contestualità.  

A tutt’oggi tale procedura non è ancora attuata pertanto si decide di individuare alcune realtà 

disponibili a sperimentarne l’attivazione: 

 

Distretto Burocrazia Zero 

Sportello Unico Destra Secchia 

 

CCIAA contatterà anche lo Sportello Unico Oltrepò, oggi assente, e organizzerà riunioni con i 

rappresentati di queste realtà insieme al gruppo di intermediari che collabora col nostro tavolo per 

avviare la sperimentazione. 

 

Starweb, inoltre, ha la funzionalità di ricevere SCIA anche nei casi di non contestualità, quindi quando 

non è necessario passare da ComUnica, al pari di MUTA. Queste SCIA vengono denominate “only SCIA”. 

Ad oggi lo strumento non è consolidato, quindi se CCIAA riceve only SCIA deve verificare se a monte era 

necessario il passaggio da ComUnica. 

A tutt’oggi il sistema ComUnica non alimenta in modo diretto il sistema SURI (visure ed esiti web da e 

verso REA), nato per la costituzione del fascicolo d’impresa, che deve essere alimentato manualmente 

sia nel caso di utilizzo di Starweb che di MUTA. 

Il Comune di Mantova si offre per testare l’alimentazione del fascicolo d’impresa tramite SURI 

 

Starweb garantisce anche il pagamento on line dei diritti di segreteria anche dei Comuni. 

 

Il Distretto Burocrazia Zero, sulla scorta della precedente giornata formativa del 10 febbraio organizzata 

per presentare il documento di CCIAA “SCIA e ComUnica  contestuali” e la procedura SURI, dove CCIAA  

ha puntualizzato che per il 90% dei casi le imprese dovranno transitare necessariamente attraverso 

ComUnica, ha chiesto alla segreteria dell’Assessore Maccari (Francesca Ginelli) delucidazioni  in merito 

alla necessità di convivenza del MUTA e agli stati d’avanzamento dei lavori di interconnessione tra MUTA 

e ComUnica ed ha riportato l’esito del contatto: 

 

la circolare della CCIAA di Mantova non è in contrasto con le iniziative regionali rivolte ai SUAP, in particolare la 

piattaforma telematica MUTA. 

Stiamo infatti costruendo, in condivisione con Infocamere, sistemi automatici di scambio che garantiscono il 

passaggio di ogni istanza generata con MUTA verso il Registro Imprese e viceversa. 

Inoltre MUTA espone, ed esporrà a breve, ulteriori finzioni automatizzate non di diretta competenza del sistema 

camerale (carta di esercizio per l'ambulantato, procedura semplificata per gli impianti di produzione energia da 

fonti rinnovabili, qualifica di negozio storico, iscrizione all'albo delle fiere, distretti del commercio, ....) 

Per gli enti locali che ne faranno richiesta, MUTA offrirà a breve anche la funzione di conservazione sostitutiva. 

Infine, sempre in condivisione con il sistema camerale, stiamo lavorando per la definizione di strumenti e procedure 

standardizzate per tutti i procedimenti ordinari (non soggetti a SCIA). 

Quanto ti ho esposto ha una sola criticità, ma fondamentale: gli sviluppi previsti non hanno, al momento, 

copertura finanziaria.  

 

2. Telemaco 

L’orientamento di Camera è di fornire gratuitamente una piattaforma base poiché non tutti i dati gestiti 

da Telemaco sono di interesse per l’istruttoria del procedimento SUAP. 
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CCIAA di Mantova offre gratuitamente ai comuni la piattaforma base, per quelli che nel frattempo 

hanno già provveduto al pagamento della banca dati, riceveranno la versione plus. 

 

3. Analisi del questionario sottoposto da CCIAA  ai partecipanti del seminario del 10 febbraio “Primi 

strumenti operativi messi a disposizione della Camera di commercio e da GTS” 

Al  seminario hanno partecipato 67 comuni su 70 

Alleghiamo l’analisi del questionario elaborata da CCIAA. 

 

 

 

 

4. Presentazione del logo  

CCIAA ha predisposto un logo da utilizzare per la documentazione che nasce dal Gruppo Territoriale 

Semplificatori  

 

 

 

5. Comunity Lombardia 2.0 

STER di Mantova ha predisposto, sulla piattaforma Lombardia2.0, uno spazio comune per il Gruppo 

Territoriale Semplificatori, al fine di creare una community che condivida la documentazione prodotta. 

Stiamo strutturando e integrando i dati, al più presto i SUAP saranno invitati a partecipare al gruppo di 

discussione. 

6. LR n. 1 del 2012 

Si rinvia l’argomento al prossimo incontro. 

7. Formulario di coerenza procedurale : back office 

Sono stati effettuati in MUTA con esito positivo i test di funzionalità e controllo di correttezza della 

trasmissione di una SCIA ad ARPA e ASL con integrazione  da parte di Lispa del messaggio di avvenuta 

consegna. 

Viene poi analizzata la casistica e la modulistica per Asseverazione. 

8. Evento dedicato ai Vigili del Fuoco 

L’evento dedicato alla presentazione delle attività connesse alle procedure della SCIA relative ai VVF 

verranno presentate un giorno della settimana che va dal 16 al 20 aprile, tranne il 19. 

Target: operatori SUAP, Ordini professionali Ingegneri, Architetti, Geometri. 

Programma di massima: 
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- Presentazione del Gruppo territoriale Semplificatori e del suo operato 

- Presentazione del Tavolo Tecnico Comunale dei Semplificatori dell’Edilizia, coordianto dal Comune 

di Mantova, rivolto a Ingegneri, Architetti e Geometri  

- Presentazione del DPR 151/2011 e relativo coinvolgimento nello scambio di informazioni fra PA 

coinvolte nei procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio delle attività produttive.    


