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Brescia, li   

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it  

 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di Brescia 

oappc.brescia@archiworldpec.it  

 

Collegio dei geometri e  Geometri Laureati della 

Provincia di Brescia 

collegio.brescia@geopec.it  

 

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Brescia 

collegiodibrescia@pec.cnpi.it  

 

 

 

 

Oggetto: Attività produttive rientranti nell’elenco di cui all’Allegato I del DPR 151/2011 

– utilizzo sportelli SUAP 

 
 Con riferimento all’oggetto, si è avuto modo di verificare che  spesso è disatteso l’art. 

10 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 che prevede, per le attività di cui all’Allegato I del citato 

DPR e di competenza del SUAP,  l’applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.  

 Alla luce dei due disposti normativi citati Il SUAP è l’unico soggetto pubblico di 

riferimento territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l’esercizio di attività 

produttive e di prestazione di servizi. 

 Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tali 

attività, compresi gli elaborati tecnici e allegati, devono quindi essere presentate al SUAP 

competente per il territorio in cui si svolge l’attività; sarà cura del SUAP provvedere all’inoltro 

della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, quindi 
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anche il Comando Provinciale Vigili del Fuoco,  che, a loro volta, avranno come unico 

interlocutore  il SUAP.  

 Ciò premesso questo Comando, con l’intento di ristrutturare l’operatività dell’ufficio 

prevenzione e, comunque, in linea con i disposti normativi riceverà le pratiche riguardanti 

attività produttive e di prestazione di servizi tramite SUAP.  

 Nel transitorio, in caso di presentazioni di procedimenti di competenza SUAP 

direttamente allo sportello dell’ufficio prevenzione, nell’ottica di non creare disservizi ed 

inutili lungaggini all’utente, questo comando ritirerà il  procedimento anche se presentato dal 

privato  ma, contestualmente,  informerà il SUAP competente ed il privato stesso che tutte le 

comunicazioni saranno svolte con il SUAP che, a procedimento concluso, provvederà a 

rendere noto il provvedimento finale. 

 Per quanto sopra, alla luce della collaborazione reciproca fra il comando e codesti 

Ordini e Collegi professionali,  si chiede di sensibilizzare i propri iscritti all’utilizzo degli 

sportelli SUAP. 

 

 

 

       

  

gp 
            Il Comandante Prov. Le 
                        ( Carrolo ) 

Firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs 82/2005 

 


