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SEMPLIFICARE. VOLENDO SI PUO’ 
In Provincia di Treviso il 100% dei SUAP comunali utilizzano la piattaforma camerale 

 

Il 100% dei  Comuni trevigiani sono oggi convenzionati con la Camera di Commercio ed utilizzano  la 

medesima interfaccia utente accessibile dal portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it per la gestione 

dei SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 

Tutti gli uffici perciò adottano la medesima modulistica compilabile on-line, messa a disposizione dalla 

Regione Veneto, in collaborazione con il sistema camerale e dei Comuni, semplificata ed unificata a livello 

regionale, sia per i procedimenti afferenti alle attività produttive che all’edilizia produttiva. 

In altri termini, dal punto di vista dell’utente, a parità di procedimento corrisponde  parità di procedura. 

 

“Il SUAP – afferma il Presidente della Camera di Commercio Nicola Tognana - nasce con l’obiettivo di 

semplificare i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, attraverso l’individuazione di un punto unico 

di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e l’utilizzo delle più evolute tecnologie informatiche oggi 

a disposizione.  

E’ del tutto evidente, tuttavia,  che una reale semplificazione può essere raggiunta  solo se i SUAP adottano 

tutti la stessa interfaccia utente, cioè se applicativi, modulistica e procedimenti sono uniformi su tutto il 

territorio. 

Sotto questo profilo la Camera di Commercio di Treviso e i Comuni del territorio (in collaborazione con le 

altre PA coinvolte nei vari procedimenti quali le ULSS, i Vigili del Fuoco, ecc.) hanno operato assiduamente 

in direzione della standardizzazione, e il risultato di questa attività è oggi visibile e concreto. In altre parole, 

se si vuole semplificare anche senza specifici vincoli di legge, si può.” 

 

A livello regionale la situazione può dirsi quasi analoga, dove la standardizzazione tocca il 90% dei Comuni. 

ACCREDITATO CAMERALE SILENTE Grand Total
Regione Provincia numero SUAP numero SUAP numero SUAP numero SUAP

BELLUNO - 69 1 70
PADOVA 29 75 - 104
ROVIGO - 50 - 50
TREVISO - 95 - 95
VENEZIA 2 42 - 44
VERONA 7 91 - 98
VICENZA 22 99 - 121

60 521 1 582

Tipo Suap

VENETO

Grand Total  
 
N.B.: Per “Accreditato “si intende il Comune che ha attivato il SUAP non utilizzando la piattaforma camerale. 
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La potenzialità del sistema si esprime, inoltre, sui tempi di conclusione dei procedimenti, decisamente ridotti. 
 
Il Comune di Treviso, trainante nella diffusione della procedura telematica in Provincia dal 2013, ha calcolato 
che il tempo medio di conclusione dei procedimenti ordinari (cioè di quelli più articolati e complessi) si è 
progressivamente  ridotto, arrivando ad una durata media di 24 giorni nei primi mesi del 2014 

 
 
 
 
 


