
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO 
 

 

 

ATTIVAZIONE PORTALE SUAP 
 

AVVISO 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
 

premesso che  

- presso l’Area attività economiche e produttive, commercio e contenzioso è inserito lo 

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”; 

- 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”; 

 

Dato atto che è stata implementata una apposita piattaforma di acquisizione delle pratiche, il cui link 

di collegamento portale-agropoli.cloud.cstsistemisud.it/web/home è disponibile sul sito del Comune 

di Agropoli – sportello SUAP; 

AVVISA 
 
gli operatori ed utenti dello sportello SUAP che  
 

- a far data dal 1° aprile 2021  le pratiche dovranno essere trasmesse attraverso il portale; 
 

- a far data dal 19 aprile 2021  l’Ufficio accetterà solo le pratiche inserite nel suddetto portale. 
 
 

Il Funzionario responsabile  
Margherita Feniello 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs.n.39 del 12/2/1993 

 


