Benvenuto nello Sportello Unico Comprensoriale delle Attività Produttive
Il portale dello Sportello Unico Comprensoriale (SUAPC) nasce grazie al finanziamento del Patto Territoriale
del Comprensorio di Bagheria.
Il Patto Territoriale è stato promosso dal Comune di Bagheria ed è stato sostenuto da un insieme di soggetti ra
ppresentativi della realtà istituzionale e socio-economica del territorio. Tali soggetti hanno sottoscritto il 20 gennaio 2
000 uno specifico Protocollo di Intesa e dato vita al Tavolo di concertazione.
Con delibera dell'assemblea dei soci del 10 ottobre 2003 è stata affidata alla società consortile Metropoli Est S.r.l.
la gestione del Patto Territoriale del Comprensorio di Bagheria assumendo la funzione di Soggetto Responsabile.
Con i Decreti del 26/02/2004 n° PT 002208 e del 21/12/2004 n° PT 003485 del Ministero Attività Produttive è stato appr
ovato il Patto Territoriale del Comprensorio di Bagheria per un importo massimo di ?.35.941.785,00 di cui ?.
15.599.581,00 per gli interventi infrastrutturali e ?.20.342.204,00 per le iniziative imprenditoriali.
L'area del Patto comprende il territorio dei Comuni di Bagheria, Baucina, Altavilla Milicia, Casteldaccia,
Ficarazzi, Misilmeri, S. Flavia, Ventimiglia di Sicilia e Villabate.
Lo Sportello Unico alle Attività Economiche e Produttive (SUAP) è l'unico soggetto pubblico di riferimento te
rritoriale 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, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al de
creto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recepimento Direttiva Servizi).
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività suddette ed i relativi e
laborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal D
.P.R. 160/2010 al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
Inoltre 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.
E' inoltre un soggetto attivo del marketing territoriale poiché fornisce supporto informativo alle imprese presenti e
d operanti sul territorio, agli aspiranti imprenditori, alle imprese che dall'esterno intendono operare nell'area,
concorrendo all'attivo della sua bilancia commerciale.
La finalità di questa peculiare funzione è la promozione dello sviluppo delle attività economiche e della capacità attr
attiva di investimenti nel territorio.

