
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

SETTORE 
Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - SUAP

DETERMINAZIONE N. 229 del   19/12/2022

OGGETTO: ADOZIONE UTILIZZO ESCLUSIVO DEL PORTALE REGIONALE ACCESSO UNITARIO PER LA 
TRASMISSIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AD AMBIENTE, SISMICA,SUAP ED EDILIZIA PRIVATA A 
PARTIRE DAL 01/01/2023 - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 28 Dicembre 2021 esecutiva ai sensi di legge con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - 
periodo 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 28 Dicembre 2021, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 12 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, che ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, con il quale il responsabile del Servizio è stato 
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese di competenza, oltre che a 
procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di 
appalti;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.6 del 24 Dicembre 2021, con il quale venivano individuati i 
Responsabili dei Settori del Comune di Marano sul Panaro (MO); 
RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 e 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 276 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n.165; 
VISTA la Legge 15 Maggio 1997 n.127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
RICHIAMATO l’art. 26, comma 3, della L. n.488/1999; 
VISTO il D. Lgs. 23 Giugno 2001, n.118 coordinato con il D. Lgs. 10 Agosto 2014, n.126 e la L. 23 
Dicembre 2014, n. 221/2015 (legge di stabilità); 
VISTO il D. Lgs. del 18 Aprile 2016, n.50; 
VISTI: 
- la  L.R. 24  Maggio 2004, n.11, recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e sue 
successive modificazioni; 
- la L. 9 Marzo 2006, n.80, recante "Disposizioni di semplificazione in materia edilizia”; 
- la L.R. 26 Novembre 2010, n.11, recante “Disposizioni per la promozione della legalità e della 
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”;
- la L.R. 7 Dicembre 2011, n.18, recante “Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del 
sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”; 
- la L.R. 30 Luglio 2013, n.15, recante “Semplificazione della disciplina edilizia” e ss.mm.ii.; 
-  il  D.L. 24  Giugno 2014,  n.90,  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 
-  la  Deliberazione Assembleare n.62 del  24 Febbraio 2016,  recante “Agenda digitale  dell'Emilia-
Romagna:  Linee  di  indirizzo  del  Piano  regionale  per  lo  sviluppo  telematico,  delle  ICT  e  dell'e-
government ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.11/2004”; 
PREMESSO CHE: 
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- la L. 9 Marzo 2006, n.80, all'art. 34 quinquies, prevede, tra l'altro, che per attuare la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, siano stabilite le modalità tecniche e operative per 
l'istituzione  di  un  Modello  Unico  Digitale  per  l'Edilizia,  da  introdurre  gradualmente,  per  la  
presentazione in via telematica delle istanze edilizie; 
- il D. Lgs. 7 Marzo 2005, n.82, stabilisce, tra l'altro, che: 
- le Pubbliche Amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza, al  
fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che 
interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione; 
-  le  Pubbliche Amministrazioni,  che  sono titolari  di  programmi  applicativi  realizzati  su  specifiche 
indicazioni  del  committente  pubblico,  hanno  obbligo  di  darli  in  uso  gratuito  ad  altre  pubbliche 
amministrazioni  che li  richiedano e che intendano adattarli  alle  proprie  esigenze,  salvo motivate 
ragioni; 
- la L.R. 7 Dicembre 2011, n.18, prevede che la Regione favorisce la diffusione delle modalità e degli  
strumenti, anche informatici, che consentano ai privati: 

a) la piena accessibilità ai dati ed alle informazioni utili ai fini della presentazione delle istanze 
all’amministrazione regionale e alle amministrazioni locali; 
b)  la  piena  accessibilità  allo  stato  dell’iter  dei  procedimenti  amministrativi  di  loro  specifico 
interesse, nel rispetto delle disposizioni statali in tema di partecipazione al procedimento e diritto 
d’accesso. A tale scopo, la medesima legge prevede che siano sottoscritti accordi tra Enti, per 
regolare specifiche tematiche e superare problematiche applicative; 

- la L.R.  24 Maggio 2004, n.11, definisce il sistema normativo e il programma per lo sviluppo delle  
strutture tecnologiche che assicurano l'integrazione e l'interoperabilità dei  sistemi informativi  e lo 
sviluppo  del  territorio  digitale  e  definisce  le  modalità  di  collaborazione  fra  tutte  le  pubbliche 
amministrazioni regionali, in coerenza con il  quadro normativo comunitario e nazionale, nel pieno 
rispetto  delle  competenze dello  Stato e del  sistema delle  autonomie,  ed  applicando i  principi  di  
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; 
PREMESSO  CHE la  Regione  Emilia-Romagna,  con  la  L.R.  30  Luglio  2013,  n.15  e  ss.mm.ii., 
persegue gli  obiettivi di semplificazione e uniformazione della disciplina edilizia (artt.  2 e 2 bis) e 
prevede la gestione telematica dei procedimenti edilizi (art. 3), in particolare attraverso: 

- il potenziamento della funzione regionale di coordinamento tecnico e di supporto agli operatori,  
per  assicurare  la  standardizzazione  delle  pratiche  edilizie,  attraverso  la  modulistica  unificata 
(predisposta  in  conformità  agli  accordi  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  gli  enti  locali,  sanciti  in 
attuazione  dell'art. 24,  comma  3,  del  D.L. 24  Giugno  2014,  n.90  e  l'individuazione  della 
documentazione essenziale da presentare a corredo dei diversi titoli edilizi e degli atti del relativo 
procedimento; 
- l’obbligo della presentazione delle istanze edilizie attraverso detta modulistica edilizia unificata; 
- la realizzazione di un sistema integrato per la dematerializzazione e la gestione telematica dei  
procedimenti  edilizi  e  catastali,  nell'ambito  delle  attività  della  Community  Network  dell'Emilia-
Romagna,  di  cui  all'art.  6,  della L.R.  24 Maggio 2004,  n.11,  recante “Sviluppo regionale della  
società dell'informazione”, con l'interconnessione delle amministrazioni pubbliche e degli operatori 
privati coinvolti, in coordinamento con gli omologhi programmi di semplificazione dei pagina 3 di 15 
procedimenti e standardizzazione della modulistica previsti dalla normativa statale, istituendo una 
banca dati unica regionale mantenuta costantemente aggiornata dalla Regione; 

RILEVATO CHE la Regione, con la delibera dell’Assemblea Legislativa n.62 del 24 Febbraio 2016, 
indica tra le priorità regionali la creazione di un accesso unitario a livello regionale per tutti i servizi  
online; 
DATO ATTO CHE: 

- la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n.1313/2017, ha approvato il documento 
“Accesso Unitario ai servizi online alle imprese - Unificazione di nuovo SUAPER, SiedER, SIS e 
AIA,  e integrazione con altri  portali  regionali  -  Elementi  funzionali  e tecnici  di  massima per la 
progettazione e realizzazione”, che contiene le linee di massima per lo sviluppo della piattaforma 
denominata Accesso Unitario; 
- la piattaforma Accesso Unitario si pone l’obiettivo dell’integrazione degli applicativi Suaper per le 
attività produttive, SiedER per l’edilizia, SIS per la sismica e AIA per l’ambiente, per assolvere agli  
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obblighi normativi ricordati in precedenza e per offrire un servizio semplice e all'avanguardia per  
imprese e professionisti; 
- la piattaforma Accesso Unitario mira a garantire ai professionisti e alle imprese un servizio online 
integrato e completo dello stato di avanzamento per la presentazione delle pratiche, mettendo a  
disposizione degli  Enti  uno strumento che permette di  svolgere tutte le funzioni minime per la  
gestione  dell’istruttoria  nel  rispetto  delle  normative  ed  in  modo  omogeneo  sull’intero  territorio 
regionale; 

DATO ATTO CHE nel  2018 la  Regione Emilia-Romagna tramite  Lepida S.c.p.a.  ha realizzato e 
messo in produzione Accesso Unitario per le istanze Suap e agli inizi del 2020 anche per le istanze 
sismiche; 
DATO ATTO CHE dal Novembre 2021 la piattaforma Accesso Unitario è disponibile in tutti i Comuni  
della Regione Emilia-Romagna limitatamente all'intervento della CILA-Superbonus e dal 5 Settembre 
2022 è possibile utilizzarla per la trasmissione di tutti i restanti titoli edilizi; 
CONSIDERATO CHE: 

- le Pubbliche Amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al  
fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che 
interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione; 
- la Regione ha adottato specifiche misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del  
sistema amministrativo regionale e locale e che, a tal fine, favorisce la diffusione delle modalità e 
degli strumenti, anche informatici, che consentono ai privati, nel rispetto delle disposizioni statali in 
tema di partecipazione al procedimento e diritto d’accesso, la piena accessibilità ai dati ed alle 
informazioni utili sia ai fini della presentazione delle istanze all’amministrazione regionale e alle 
amministrazioni locali,  sia al  monitoraggio dello stato di  avanzamento dell’iter dei procedimenti  
amministrativi di loro specifico interesse; 

RITENUTO  di  procedere  dell’utilizzo  della  piattaforma Accesso Unitario  al  fine  di  semplificare  e 
digitalizzare i processi relativi alle pratiche di edilizia privata per la presentazione e gestione delle  
pratiche edilizie da parte delle imprese, professionisti e cittadini nel comune di Marano sul Panaro, a 
partire dal 1 Gennaio 2023; 
VERIFICATE, a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, la legittimità, la 
regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

DETERMINA 

di  adottare  l’utilizzo  esclusivo della  piattaforma Accesso Unitario  al  fine  di  semplificare  e 
digitalizzare  i  processi  relativi  alle  pratiche  di  ambiente,  sismica,  SUAP, edilizia  privata  per  la  
presentazione e gestione delle relative pratiche da parte delle imprese, professionisti e cittadini nel 
comune di Marano sul Panaro, a partire dal 1 Gennaio 2023.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 19/12/2022 IL RESPONSABILE DI SETTORE
CAMPIONI ENRICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


