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CONSULTA SUAP COMUNALI 

Disciplinare di funzionamento 

Art. 1- Istituzione 

E’ istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Frosinone-Latina 

la Consulta degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) dei Comuni delle provincie di 

Frosinone e Latina. 

Art. 2 - Finalità 

La Consulta ha finalità di confronto e consultive sulle materie di competenza dei SUAP comunali; 

si propone l’obiettivo principale di supportare i responsabili e gli operatori degli sportelli nell’attività 

di semplificazione e rapida definizione delle istanze di avvio di attività imprenditoriali sui rispettivi 

territori di competenza. 

Art. 3 - Attività 

Oltre alle riunioni periodiche, per il conseguimento dei suoi obiettivi, la Consulta potrà anche 

proporre di organizzare all’Ente camerale: 

- seminari informativi; 

- convegni ed eventi; 

- giornate di formazione; 

- incontri di lavoro presso i SUAP comunali o Enti terzi coinvolti nei vari procedimenti (ASL, 

Amministrazione Provinciale, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, Questura, ecc.); 

- campagne di informazione agli utenti. 

Art.4 - Convocazione 

La Consulta si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, di norma presso la Camera di 

Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, sede di Frosinone o Latina, anche eventualmente con 

collegamento on-line da remoto. 

È presieduta e convocata dal competente dirigente camerale, con preavviso di almeno 5 giorni 

lavorativi. 

Per motivi organizzativi o di natura logistica, potranno essere convocati separatamente i comuni 

della provincia di Frosinone da quelli della provincia di Latina. 

Della riunione viene redatto apposito verbale a cura degli uffici camerali. 

Art. 5 - Partecipanti 

Alla Consulta partecipano di diritto, con riferimento ad ogni Comune aderente alla piattaforma 

telematica messa a disposizione della Camera di Commercio: 

- il Sindaco; 

- l’Assessore alle attività produttive; 

- il Dirigente del settore “attività produttive”; 

- il Responsabile SUAP; 
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- gli operatori del SUAP. 

Inoltre, possono essere invitati, con riferimento allo specifico interesse per l’argomento trattato, 

rappresentanti degli Ordini professionali, delle Associazioni imprenditoriali locali e degli Enti terzi 

coinvolti nei vari procedimenti. 

La partecipazione è gratuita, né è dovuto alcun rimborso spese. 

Art. 6. - Funzionamento 

L’attività di segreteria della Consulta è curata dagli uffici camerali. 

Gli oneri per l’eventuale organizzazione delle attività previste dall’art.3 sono a carico dell’Ente 

camerale, nei limiti degli specifici stanziamenti approvati nell’ambito del preventivo economico 

annuale. 

_______ 

Il Dirigente dell’Area 2 - Servizi alle imprese 

_______ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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