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L’attività dello sportello unico della montagna. 
 
Sono stati resi noti i dati di attività dello Sportello Unico per le imprese in montagna, che 
registrano un incremento del 21,25% nel 2003 rispetto al 2002 nei procedimenti avviati e 
cioè 334 pratiche in totale rispetto alle 263 dell’anno precedente. 
 
Il servizio è attualmente organizzato con:  
 
a)uno sportello di back-office a Castelnovo ne’ Monti, dove vengono presentate pratiche di 
tutti i procedimenti concernenti le attività produttive ubicate in montagna per le quali 
occorre acquisire pareri da enti esterni quali comuni, Comunità Montana, ARPA, AUSL, 
Provincia, enti parco ecc.; 
 
b) sportelli di front-office nei singoli comuni cui l’utente presenta le pratiche che, se non 
richiedono pareri esterni vengono gestite direttamente, altrimenti vengono inviate al back-
office di Castelnovo ne’ Monti. 
 
Anche grazie al lavoro organizzativo e di coordinamento della Provincia di Reggio Emilia e 
alla assunzione di responsabilità sulla attività dello Sportello Unico da parte della 
Comunità Montana, il sistema comincia a dare risultati positivi in termini di 
omogeneizzazione della modulistica e dei procedimenti e, soprattutto, di soddisfazione 
della utenza. 
 
Il servizio è impegnato a migliorare ancora i tempi di risposta, anche attraverso una 
migliore formazione degli operatori ed una velocizzazione dei rapporti tra enti diversi. 
 
Può essere interessante rilevare che, nel secondo semestre 2003, a fronte di 158 nuove 
pratiche avviate, ne sono state concluse 144 e che spesso i ritardi nella conclusione dei 
procedimenti rispetto ai 90 giorni previsti, dipendono in parte dal non ancora perfetto 
coordinamento tra i vari uffici e per il resto da lentezze dell’utenza nell’integrare la 
documentazione. 
 
Relativamente alla tipologia delle pratiche smaltite dal servizio la maggior parte di esse 
attiene ai permessi per costruire e alle denunce di inizio attività; seguono poi le altre 
autorizzazioni comunali di tipo sanitario, di esercizio di attività, ecc. 
 
Il sistema, che tra i diversi meriti ha anche quello di alleggerire le imprese da un 
defatigante lavoro di contatti con tanti e diversi uffici, sta crescendo ed acquisendo 
credibilità presso l’utenza e per questo gli operatori, guidati dalla responsabile arch. Maria 
Leonarda Livierato, stanno lavorando per migliorare i tempi e i modi di risposta. 
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