
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO 
CONTENZIOSO - 
 

 

 

Prot. 14769 del 19.04.2019 

AVVISO 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

PRESENTAZIONE PORTALE TELEMATICO 
 

Il Sindaco del Comune di Agropoli, dott. Adamo Coppola, e la responsabile dell’Area attività 

economiche e produttive, commercio e contenzioso, Margherita Feniello, 

premesso che il Comune di Agropoli sta procedendo alla riorganizzazione dello Sportello Unico per 

le Attività Produttive (S.U.A.P.), individuato ex art. 2, comma 1, del D.P.R. 160/2010 quale “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 quelli relativi alle azioni di 

localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento 

o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli 

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”; 

dato atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 2 del D.P.R. n. 160/2010 “Le domande, le dichiarazioni, 

le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono 

presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di 

cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. 

In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della 

documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di 

ricevimento e di trasmissione”; 

 

COMUNICANO 

 

che in data 29/04/2019  alle ore 16,30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Agropoli, sita Piazza 

della Repubblica n. 3, sarà presentato il portale telematico S.U.A.P., per la gestione on line delle 

istanze. 

 

Ciascun cittadino interessato è invitato a partecipare. 

 

La responsabile dell’Area Attività economiche e produttive - 

Commercio - Contenzioso 

Margherita Feniello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 12/2/1993 n. 39 

 

Il Sindaco 

Adamo Coppola 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 12/2/1993 n. 39 


