
S.U.A.P.
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comuni di Quarrata Agliana Montale
Polo Tecnologico – Via A. Lenzi – 51039 Quarrata

Tel. 0573/774579
E-mail: suap@comune.quarrata.pistoia.it - PEC: suap.amq@postacert.toscana.it

Protocollo (in pec) ____                        Quarrata, 09 dicembre 2021

Spett.li

Ordine degli Ingegneri di Pistoia

Ordine.pistoia@ingpec.eu

info@ordineingegneri.pistoia.it
 

Ordine degli Architetti di Pistoia

oa  ppc.pistoia@archi  w  orldpec.it  

architetti@pistoia.achiworld  .it  

Ordine Dottori Commercialisti Pistoia

o  rdine@odcecpt.legalmail.it  

segreteria@odcec.pistoia.it

Ordine dei consulenti del Lavoro di Pistoia

ordine.pistoia@consulentidellavoropec.it

info@consulentidellavoropt.it

Ordine Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della provincia di Pistoia

protocollo.odaf.pistoia@conafpec.it 

agronomipt@  gmail  .it  

Collegio Provinciale dei Geometri 
e dei Geometri Laureati di Pistoia

c  ollegio.pistoia@geopec.it  

info@geopistoia.it



Collegio Periti Industriali Pistoia

ordine  dipistoia@pec.cnpi.it  

segreteria  @  periti-industriali.pistoia.it  

Collegio Periti Agrari Pistoia

collegio.pistoia@pec.peritiagrari.it

Confindustria Toscana Nord

confindustria  toscananord  @pec.it  

info@confindustriatoscananord.it

CCIAA Pistoia

cciaa@  pec.  pt  po  .camcom.it  

segreteria  @pt.camcom.it  

Confcommercio di Pistoia e Prato

confcommercio.pt  p  o@legalmail.it  

pistoia  prato  @confcommercio.it     

Confesercenti Pistoia

sicurezzaimprese@legalmail.it

confpistoia@confesercenti.pistoia.it     

CNA Toscana Centro

cna  toscanacentro  @cert.cna.it  

segreteria@cnatoscanacentro.it

Confartigianato Pistoia

confimpresesrlunipersonale  @pec.  aruba  .it  

info@confart.com

Coldiretti Pistoia

pistoia.  pt  @pec.  coldiretti  .it  

pistoia@coldiretti.it

CIA Agricoltori Italiani
 Toscana Centro

cia  pistoia@  cia.legalmail  .it  

pistoia@cia.it



Confagricoltura Pistoia

pistoia.  agricola  @pec.it  

pistoia@confagricoltura.it

e, p.c.

Al Comune di Agliana

comune.agliana.pt@legalmail.it

Al Comune di Montale

comune.montale@postacert.toscana.it

Al Dirigente dell’Area
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

 del Comune di Quarrata
Dott. Luigi Guerrera

S U A   S E D E

OGGETTO:  Recesso  dalla  convenzione  per  la  gestione  dello  Sportello  Unico  per  le
Attività Produttive in forma Associata con i Comuni di Agliana e Montale”.
Comunicazioni 

 Con  Deliberazione  C.C.  n.  19  del  30  marzo  u.s.,  pubblicata  all’Albo  Pretorio  in  data
07.04.2021 ed esecutiva dal 17.04.2021, il Comune di Quarrata, ai sensi dell’art. 24 della vigente
convenzione, ha deliberato il recesso dalla convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive in forma associata.

Conseguentemente,  dal  1°  gennaio  2022 le  competenze  attribuite  allo  Sportello
Unico per le Attività Produttive  ,   tanto dal D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. quanto da numerose
disposizioni  normative  nazionali  e  regionali  di  settore,  saranno  gestite  dalle  singole
Amministrazioni  Comunali  secondo le  modalità  organizzative che hanno ritenuto di
adottare (gestione diretta per il Comune di Agliana, gestione associata con il Comune
di Montemurlo per il comune di Montale).

A decorrere da tale data, pertanto, il Servizio Attività Produttive, Agricoltura e Turismo/SUAP
del Comune di Quarrata gestirà esclusivamente i procedimenti inerenti le attività produttive del
proprio  territorio;  procedimenti  che  continueranno  ad  essere  inoltrati  secondo  le  modalità
operative ad oggi in uso (Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, pagamento dei
diritti esclusivamente tramite il Sistema PagoPA, ecc.).

Inoltre,  dal  1°  gennaio  2022  sarà  disattivato  l’indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  suap.amq@postacert.toscana.it che verrà sostituito con il  nuovo indirizzo
pec  suap.quarrata@postacert.toscana.it .

Si  invitano  pertanto  gli  Ordini,  i  Collegi  e  le  Associazioni  in  indirizzo  ad  informare  e
sensibilizzare tutti i propri aderenti ed iscritti, anche al fine di valutare, per questi ultimi giorni
dell’anno, l’opportunità di inoltrare al SUAP Associato le pratiche inerenti i comuni di Agliana e
Montale.



A tal fine, si precisa comunque che le pratiche relative ai comuni di Agliana e Montale che
alla data del 31 dicembre p.v. dovessero essere ancora in corso saranno importate nei sistemi
operativi dei rispettivi comuni, che ne cureranno la conclusione con il proprio personale.

Nei prossimi giorni il Servizio Attività Produttive, Agricoltura e Turismo/SUAP del Comune di
Quarrata  provvederà  ad  aggiornare  il  sito  istituzionale  del  Comune  di  Quarrata,  nonché  ad
effettuare  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  presso  Regione  Toscana  tutti  gli
adempimenti necessari alla nuova prossima configurazione dello Sportello Unico.

L’ufficio rinnova la propria disponibilità a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti che si
rendessero  eventualmente  necessari,  e  potrà  essere  contattato  ai  consueti  recapiti:  Tel.
0573/774579; email: suap@comune.quarrata.pistoia.it  

Confidando nella consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti
ed i migliori auguri per le prossime festività.

 IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO

Dr.ssa Giovanna Cagnetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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