
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 
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SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
 
COSA FACCIAMO PER VOI  
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) è uno strumento di avanguardia per lo sviluppo 
economico del territorio, al servizio dell’impresa e del lavoro. È una struttura unica per tutte le pratiche 
e le informazioni inerenti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, 
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, nonché l’esecuzione di opere 
interne ai fabbricati adibiti ad uso d’impresa.  

 
PERCHÉ LO FACCIAMO  
Per garantire la riduzione dei tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni dagli Enti della Pubblica 
Amministrazione, la progressiva semplificazione delle procedure e il rispetto dei tempi predefiniti per 
legge. Il Suap è un soggetto attivo del marketing territoriale poiché fornisce supporto informativo alle 
imprese presenti ed operanti sul territorio, agli aspiranti imprenditori, alle imprese che dall’esterno 
intendono operare nell’area, concorrendo all’attivo della sua bilancia commerciale. La finalità di questa 
peculiare funzione è la promozione dello sviluppo delle attività economiche e della capacità attrattiva di 
investimenti dell’area.  

 
DOVE SIAMO  
Al piano primo della sede municipale di via Mazzini, 2.  

 
QUALI SONO GLI ORARI  
Lun: mattino dalle 10.00 alle 12.30 pomeriggio: chiuso –Mart-Giov: mattino dalle 10.00 alle 12.30 
pomeriggio: 16.00 – 18.20  
Merc-Ven: mattino dalle 10 alle 12.50 pomeriggio: chiuso  

 
A CHI RIVOLGERSI  
Per le informazioni iniziali al sig Giovanni Zanardelli tel. 030 8911583 da comporre per intero seguito 
dal 130.  

 
IL CITTADINO DEVE SAPERE CHE…  
 
Il SUAP di Gardone V.T. e di altri 17 comuni della valle hanno sottoscritto un protocollo d’intesa  
conferendo alla Comunita’ Montana di Valle Trompia la costituzione e la  gestione associata del SUAP 
di Valle Trompia 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP, persegue il principio e l’obiettivo 
dell’autofinanziamento mediante un adeguato sistema tariffario dei diritti di istruttoria, differenziati per i 
vari tipi di pratiche 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/09/2012 il Comune di Gardone ha approvato e 
sottoscritto il suddetto Regolamento e l’istituzione del relativo tariffario  
 
Regolamento Sportello Unico per le Attività Produttive 
 
 
Lo sportello Unico per le Attvità Produttive associato si occupa dei seguenti servizi:  



 
� fornisce la modulistica e la documentazione per la presentazione delle domande  
 
� accetta le domande sui procedimenti riguardanti le imprese  
 
� trasmette le pratiche agli altri Enti e ne acquisisce il parere  
 
� fornisce informazioni sullo stato della pratiche,.  
 
� Acquisisce le autorizzazioni, i pareri, le concessioni degli uffici comunali  
 

DOVE POSSO TROVARE INFORMAZIONI, MODULISTICA E TARIFFE PER I 
SERVIZI  
 
Tutto ciò è reperibile sul sito internet del Comune nel banner della colonna di destra SUAP – 
GESTIONE ASSOCIATA – Comunità Montana di Valle Trompia.  
 
Collegamento al sito:  SUAP –Gestione Associata  

 
 
COME POSSO TUTELARMI  
Il cittadino qualora ritenga che il provvedimento finale emesso dal competente ufficio sia nullo o 
impugnabile può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione (T.A.R.).  
Il cittadino può inoltre presentare osservazioni al dirigente dell’ufficio tecnico in merito ad errori 
presenti nel provvedimento finale affinché questi possa valutarne la fondatezza ed intervenire in 
autotutela annullando il proprio operato. 


