
 

 

COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento)  

5° SETTORE 
SUAP - COMMERCIO E ARTIGIANATO 

RAPPORTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO FARMACEUTICO 

 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 

PROSECUZIONE MISURE 
DI INTERLOCUZIONE PROGRAMMATA CON L'UTENZA MEDIANTE IL SITO WEB 

www.impresainungiorno.gov.it 
 

 

Il SUAP del Comune di Aragona continua a svolgere tutte le sue funzioni mediante il 
portale http://www.impresainungiorno.gov.it, la cui area dedicata è stata continuamente 
implementata ed aggiornata nel corso del 2022, attraverso il quale garantisce:  

 la pubblicazione aggiornata dell'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP, 
completo dei riferimenti normativi e delle informazioni riferibili agli stessi; 

 la costante disponibilità online di modulistica interattiva, continuamente aggiornata, e 
delle comunicazioni, avvisi, recapiti etc. comunque riferibili alle attività produttive; 

 l’integrale ed esclusiva obbligatoria trattazione digitale di tutte le pratiche inerenti le 
attività produttive, dal loro inizio – istanza per procedimento ordinario o SCIA o 
Comunicazione – sino ai provvedimenti e/o comunicazioni finali, ivi compresa l’attività 
istruttoria intermedia ed il coinvolgimento di uffici ed enti diversi quando richiesto dalla 
tipologia dell’azione proposta; 

 la continua, aggiornata pubblicazione, per ragioni di trasparenza, degli estremi 
identificativi di tutte le pratiche digitali presentate al SUAP. 

Il portale costituisce, quindi, un sistema di interlocuzione digitale con l'utenza completo 
in ogni aspetto perché oltre a permettere l'invio delle pratiche (in qualsiasi momento, 24 
ore su 24 ore, 365 giorni l'anno) generando ricevute valevoli a tutti gli effetti, consente di 
acquisire le informazione relative ai diversi adempimenti necessari per ogni tipologia di 
pratica oltreché l'interazione continua tra l'utenza e il SUAP (e viceversa) durante le attività 
di istruttoria intermedia e di conclusione dei procedimenti.  

I titolari di imprese individuali, le società, i consulenti, i liberi professionisti e chiunque 
altro abbia un legittimo interesse, possono inviare pratiche al SUAP del Comune di 
Aragona esclusivamente per il tramite del portale impresainungiorno.gov.it, previa 
procedura di "autenticazione", utilizzando l’apposita area dedicata, facilmente accessibile 
attraverso la funzione allo scopo prevista, inserendo il nome del comune di ARAGONA 
nell'apposita casella "Gestisci online le pratiche per la tua attività - Inserisci un comune", e 
successivamente selezionando la voce "Compila una pratica". 



 
    

20221219-suap avviso interlocuzioni digitali 

Tale area è anche accessibile mediante un apposito banner inserito in alto a sinistra della 
home page (sezione Servizi) nel sito web comunale http://www.comune.aragona.ag.it. 

Selezionando invece la voce "Informati", dopo l'inserimento del nome del comune, si 
accede ad una sezione dove è possibile consultare le informazioni e i riferimenti 
normativi dei procedimenti di competenza SUAP, attraverso un elenco diviso per "Settori 
di attività": 

o Agricoltura, Allevamento, Pesca e Attività Estrattive (Ateco da 01 a 09) 
o Industria e Artigianato (Ateco da 10 a 33 + 56.10.2 + 56.10.3 + 45.2 + 45.40.3 + 95) 
o Commercio (Ateco da 45 a 47) 
o Trasporto e Magazzinaggio (Ateco da 49 a 53 + 77.1) 
o Strutture Ricettive (Alloggio) e Ristorazione (Ateco da 55 a 56) 
o Attività di Servizio (Ateco da 58 a 82 + 94 + 96) 
o Sanità, Assistenza Sociale, Istruzione (Ateco da 85 a 88) 
o Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) 
o Edilizia, Ambiente, Altri Adempimenti 

Per informazioni su procedimenti per i quali, dopo compiuta ed approfondita ricerca, non 
risulta possibile trovare alcun riscontro nel sito web impresainungiorno.gov.it, è possibile 
continuare a contattare questo SUAP all'indirizzo e-mail:  suap@comune.aragona.g.it. 

 

GLOSSARIO 
Per il D.P.R. n. 160/2010, recante il «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive…»:  

1. le «attività produttive» sono le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività 
agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle 
banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni;  

2. gli «impianti produttivi» sono i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono 
tutte o parte delle fasi di  produzione di beni e servizi; 

3. lo «sportello unico per attività produttive» (SUAP) è l'unico punto di accesso per il 
richiedente in relazione a tutte le vicende  amministrative riguardanti la sua attività 
produttiva; 

4. il «portale» è il sito web www.impresainungiorno.gov.it, di riferimento per imprese e 
soggetti da esse delegati, che consente  di ottenere informazioni e interoperare 
telematicamente con il SUAP e, tramite questo, con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi 
relative ad attività produttive e di prestazione di servizi. 

 

Aragona, 19 dicembre 2022                                                          Il Responsabile del Settore e del SUAP 
                                                                                                                                         GIOVANNI PAPIA 

 

 

 


