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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 108 del 02/09/2020

OGGETTO: URBANISTICA - UTILIZZO DEL PORTALE TELEMATICO CAMERALE 
"IMPRESAINUNGIORNO" PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI 
URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

L’anno duemilaventi addì due del mese di Settembre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
TOSETTO MATTEO VICESINDACO P
CELEBRON MATTEO ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
LUNARDI MARCO ASSESSORE P
MAINO SILVIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.
Presiede il SindacoFrancesco Rucco.
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La Giunta Comunale
 
udita la relazione dell'Assessore Marco Lunardi:

“Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” ha introdotto i primi obblighi di 
informatizzazione a cui il Comune di Vicenza ha ottemperato con l’adesione alla piattaforma 
telematica www.impresainungiorno.gov.it.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia ha infatti iniziato ad utilizzare la piattaforma dal 2 aprile 2013, per 
le pratiche produttive (SUAP) in forma esclusiva e dal 15 settembre 2015 anche per le pratiche 
residenziali in forma alternativa al sistema cartaceo (SUE).

A partire dal 1 giugno 2017 il SUAP ha infine iniziato a utilizzare in maniera esclusiva il Portale 
Suap, gestito da Infocamere, quale 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.

Obiettivo dell’Amministrazione è proseguire e completare l’iter di digitalizzazione dei procedimenti 
per tutte le tipologie di istanza stabilendo lo “switch off” oltre il quale non potranno essere più 
presentate istanze in forma cartacea.

Il Servizio Urbanistica, già da tempo impegnato in un processo di informatizzazione grazie 
all’utilizzo del software regionale GPU (Gestione Piani Urbanistici) - che ha come obiettivo la 
completa digitalizzazione dei piani per un maggior efficientamento e migliore gestione dei 
procedimenti nonché riduzione dei costi - ritiene di estendere la gestione telematica ai Piani 
Urbanistici Attuativi (PUA).

I PUA rappresentano infatti il punto iniziale della successiva attività istruttoria seguita dal Servizio 
Sportello Unico per l’Edilizia e, pertanto, la loro informatizzazione in termini di presentazione 
rappresenta il completamento di un iter già in essere.

Tale attività trova conferma nel Piano per le Performance 2020, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 52 del 29.4.2020,  dove all’interno dell’obiettivo strategico “Sviluppo dei 
servizi per i cittadini e per le imprese”  è espressamente indicato, quale obiettivo operativo: 
“Consentire agli operatori professionali la presentazione e gestione telematica delle istanze di Piano 
Urbanistico Attuativo”.

Considerato che lo Sportello Unico per le Attività Produttive utilizza efficacemente il Portale Suap 
gestito da Infocamere, avente l’indirizzo telematico http://www.impresainungiorno.gov.it e che, 
dopo una prima di fase di formazione, tutti i professionisti presentatori delle pratiche hanno 
acquisito facilità d’uso dello strumento messo a disposizione dal portale, accessibile tramite firma 
digitale, previa dotazione di casella di posta elettronica certificata.

Preso atto che con nota prot. N. 8997 del 16.4.2015 la Camera di Commercio di Vicenza 
comunicava la possibilità, per tutti i Comuni interessati, di utilizzare il “Portale Suap Camerale” in 
forma gratuita.

Vista la nota, ns. prot. n. 63137 del 18.4.2019, di richiesta di adesione al servizio per la gestione 
telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it

Considerato che la piattaforma informatica di InfoCamera, già in uso al SUAP, garantisce, tra 
l’altro, il sistema di pagamento elettronico a favore della Pubblica Amministrazione “pago PA”, la 
conservazione sostitutiva dei documenti informatici secondo le disposizioni previste dalla 
normativa vigente e un costante aggiornamento della modulistica unificata secondo le disposizioni 
statali e le deliberazioni della Giunta regionale.

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Ritenuto che l’applicativo camerale è di per sé già idoneo alla gestione dei procedimenti 
amministrativi propri dei piani attuativi, ai sensi della L.R. 11/2004 e s.m.i., quale adeguato 
strumento tecnologico, che consente di erogare uniformemente, a livello regionale, il servizio verso 
i cittadini, le imprese ed i liberi professionisti.

Dato atto che è quindi opportuno cogliere l’occasione di adeguare il Servizio Urbanistica agli 
obblighi previsti dal DPCM 13.11.2014 e nel contempo garantire uniformità nella gestione 
telematica di tutti i procedimenti in materia edilizia e urbanistica nell’ambito di un'unica 
piattaforma informatica, con la quale i professionisti delegati a presentare le pratiche hanno già 
acquisito facilità d’uso.

Dato che il personale del Servizio Urbanistica sta partecipando a giornate formative sull’argomento;

Visto il Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;

Visto il Piano per le Performance 2020.”

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di stabilire che il Servizio Urbanistica, a partire dal 30 ottobre 2020, utilizzerà in forma esclusiva, 
per la presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi, il Portale SUAP gestito da Infocamere, avente 
indirizzo telematico, già in uso gratuito presso il SUAP, http://www.impresainungiorno.gov.it, 
quale unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative 
riguardanti i Piani Urbanistici Attuativi;

2) di stabilire che le uniche eccezioni all’obbligo di utilizzo del suddetto Portale da parte dell’utenza 
riguarderanno i procedimenti non contemplati dal Portale che potranno essere quindi comunicati via 
PEC per gli utenti professionisti o via mail o cartacea solo per gli utenti privati;

3) di delegare il Direttore del Servizio Urbanistica all’espletamento della necessaria informativa  
all’utenza e ai professionisti che fungono da intermediari;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune .”

La presente deliberazione, al fine di attivare il servizio entro i termini previsti dal provvedimento, 
viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 
 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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il Sindaco
 Francesco Rucco
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Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  
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