
 

Il vicesindaco Otello Piazzon: “Un’opportunità da cogliere” 

 

Sportello unico: attivo il collegamento 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – È attivo da qualche giorno il collegamento allo Sportello 
unico per le attività produttive sulla homepage del Comune di Cavarzere. Il Suap 
rappresenta l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti 
che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e per 
quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione 
o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle 
suddette attività. Lo sportello fornisce l’accesso, in via telematica, a tutte le informazioni 
che riguardano gli adempimenti necessari per accedere alle procedure autorizzatorie, 
previste dal regolamento attuativo per ciascuna delle possibili attività produttive, 
all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter 
procedimentale, nonché a tutte le informazioni utili e disponibili. Dal 29 marzo scorso è 
possibile dare inizio a un’attività imprenditoriale soggetta a Segnalazione certificata di 
inizio attività esclusivamente attraverso invio telematico al Suap, gestito dai Comuni o 
dalle Camere di commercio. Dal primo ottobre la modalità di invio telematico è stata 
estesa anche ai procedimenti soggetti ad autorizzazione, il Suap diventa così l’unico 
soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l’esercizio 
di attività produttive, comprese quelle di servizi. La Regione Veneto sta lavorando in 
sinergia con Anci ed Unioncamere per favorire l’avvio e la piena operatività del sistema e 
coinvolgere in un’unica procedura via web tutti gli enti competenti per l’avvio e la 
modifica di un’attività produttiva. Scopo del progetto è conseguire un’effettiva riduzione 
degli oneri burocratici che gravano sull’imprenditore e sostenere la competitività del 
sistema produttivo veneto. È già disponibile sul web una modulistica di riferimento, 
semplificata e unificata a livello regionale, attinente ai principali procedimenti di 
competenza comunale soggetti a Scia. Tale modulistica verrà implementata e aggiornata 
in modo continuativo con riferimento a tutto il settore delle attività produttive e potrà 
essere utilizzata dai Suap. Per quanto riguarda Cavarzere, si può accedere allo Sportello 
unico attività produttive attraverso un link dal sito istituzionale 
www.comune.cavarzere.ve.it che si trova nella destra della videata sotto quello di accesso 
all’albo pretorio. “Si tratta di certo di un’opportunità da cogliere e far conoscere – ha 
commento il vicesindaco Otello Piazzon – della quale i soggetti interessati possono già 
beneficiare”.  

 


