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Prot. n. 2014/0006137 

        Alle ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

         DEL TERRITORIO 

          

        Ai PROFESSIONISTI 

         DEL TERRITORIO 

          

        Alle ASSOCIAZIONI 

         DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO: Nuovo portale SUAP. 

 

 Dal 24 novembre 2014 è entrato in funzione il nuovo portale SUAP del Comune di Rodigo, gestito in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Mantova. L’applicativo di Sportello e Scrivania virtuale consente di 

gestire le funzionalità di ricezione, invio e consultazione delle pratiche in condivisione tra i due Enti e permette agli 

utenti di visualizzare l’iter delle proprie istanze direttamente on-line. Grazie a questa funzione, infatti, è possibile 

monitorare in qualsiasi momento lo stato e i tempi di evasione delle pratiche, le scadenze e la cronologia degli eventi 

collegati. 

 Il nuovo portale è raggiungibile sia dal sito del Comune di Rodigo (www.comune.rodigo.mn.it) sia dal sito 

istituzionale www.impresainungiorno.gov.it e permette, a seguito di registrazione dell’utente, di inserire direttamente 

on-line qualsiasi istanza rivolta al Suap del Comune di Rodigo, tagliando decisamente le tempistica di gestione dei vari 

iter. Sul portale è presente anche un dettagliato manuale in grado di guidare l’utenza sia nella fase di registrazione che 

in quella di gestione delle pratiche. 

 Ai sensi del DPR 160/2010 a partire dal 01/01/2015 il portale Suap diventerà il canale UNICO di inoltro delle 

istanze allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune. Da quella data, pertanto, non verranno più accettate 

pratiche cartacee o inoltrate tramite canali diversi.  

Per tale motivo, al fine di agevolare l’utenza all’utilizzo dello strumento informatico l’ufficio è a disposizione 

per qualsiasi informazione. Sono inoltre in fase di predisposizione, presso le sedi comunali di Rodigo e di Rivalta sul 

Mincio, due postazioni utili per l’inserimento di eventuali pratiche con la consulenza di personale adeguatamente 

formato (su appuntamento). A tal fine si comunica che il Responsabile dei Procedimenti riguardanti il Suap è il Dott. 

Emiliano Bonatti, reperibile ai seguenti contatti: 

- Tel: 0376/684210 

- Mail: emiliano.bonatti@comune.rodigo.mn.it 

 

Rodigo, 25/11/2014 

          IL SINDACO 

                  Ing. Gianni Chizzoni 


