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CHI SIAMO
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Nata nel 1998, l’Associazione tra Enti 
Locali del Sangro Aventino è costituita da 
63 comuni situati nella Provincia di Chieti e 
L’Aquila.

Avente come capofila il Comune di Atessa, 
essa nasce per l’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali ed è regolata 
mediante una convenzione fra gli Enti 
associati.

Svolge attività di supporto ai Comuni per 
migliorare la capacità amministrativa e 
garantire positive ricadute delle politiche di 
contesto locale, attraverso una costante 
animazione territoriale.



 
 
 

    

COSA FACCIAMO

• SUAP (Sportello Unico attività Produttive)

• SIT (Sistema Informativo Territoriale)

• Pianificazione territoriale

• Supporto tecnico agli Enti Locali

• Attuazione progetti strategici e di cooperazione

• Sviluppo di servizi informatizzati

Nella sua veste di aggregatore dei Comuni 
aderenti, l’Associazione svolge per loro 
le seguenti funzioni e servizi:
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OBIETTIVI

• 

• 

• 

Migliorare i processi innovativi per favorire l’efficienza della 
Pubblica Amministrazione Locale

Valorizzare le risorse locali per accrescere le condizioni di contesto

Favorire l’attuazione di piani e programmi su vasta area 6
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RISULTATI CONSEGUITI

Nel corso della ultradecennale attività l’Associazione è stata protagonista di numerosi 
progetti regionali, nazionali ed europei inerenti tematiche relative all’ e-gov, al turismo, 
alla pianificazione territoriale.
Le iniziative di maggior successo, diventate “best practice” a livello nazionale ed 
europeo, sono:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
- il Sistema Informativo Territoriale (SIT)
- l'Ufficio Unico per la Pianificazione Urbanistica ed Edilizia

La creazione dello “Sportello Unico per le Attività Produttive” che costituisce lo 
strumento sinergico mediante il quale gli enti aderenti, in forma associata, assicurano 
l’unicità di conduzione e l’accelerazione di tutte le procedure inerenti attività 
produttive e di prestazioni di servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo 
economico dell’intero territorio.
Avviato nel 1999, il SUAP gestisce ed elabora telematicamente i procedimenti inerenti 
le attività produttive e commerciali presenti nei comuni aderenti. L’obiettivo è di 
agevolare gli operatori nel loro percorso amministrativo finalizzato all’ottenimento di 
autorizzazioni e di concessioni per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e 
riconversione degli impianti.



Lo sportello nasce 
dall’esigenza di accelerare i 
tempi di risposta della PA 
verso le imprese attraverso 
una gestione telematica dei 
rapporti (tutti i procedimenti 
sono on line) e rappresenta 
una valida soluzione 
soprattutto per gli enti di 
minore dimensione, in 
quanto assicura una migliore 
qualità del servizio.

A seguito dell’evoluzione 
normativa, il SUAP oggi 
gestisce anche le pratiche 
commerciali, e, da giugno 
2013 elabora, inoltre, 
l’Autorizzazione Unica 
Ambiante (AUA).
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Nato come strumento di supporto ai Comuni, il Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) é stato realizzato dall’Associazione per facilitare l’accesso e la consultazione 
di cartografie, dati catastali, piani urbanistici locali, settoriali e territoriali.

Il SIT è il prodotto dell’incrocio di diverse banche dati, tra cui i dati catastali, 
l’anagrafica tributaria, il PRG comunale la toponomastica; esso rappresenta una 
banca dati unica contenente tutte le informazioni relative ai singoli immobili e 
singoli cittadini.

Il SIT si presenta come un utile strumento ai fini dell’attuazione delle nuove 
politiche di fiscalità locale e pianificazioni territoriali. Previa registrazione, infatti, è 
possibile accedere a tutte le informazioni territoriali e di pianificazione locale e 
sovra territoriale.

Esso rappresenta un servizio innovativo reso disponibile grazie alla cooperazione 
operativa tra Associazione, Comuni ed Enti territorialmente competenti ed è 
rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione, alle imprese, ai professionisti 
ed ai cittadini.



L'Ufficio Unico per la Pianificazione Urbanistica ed Edilizia è finalizzato a migliorare la 
gestione del territorio in forma digitalizzata per rendere disponibili dati territoriali 
informatizzati ed aggiornati e per elaborare politiche pubbliche e piani urbanistici 
comunali.
Si prefigge l’obiettivo di gestire unitariamente il territorio in maniera informatizzata 
per l'erogazione del servizio edilizia/urbanistica da parte del singolo Ente. L'Ufficio, 
inoltre, intende favorire la comunicabilità tra pubblica amministrazione, cittadinanza e 
professionisti.
La forza dell'Ufficio Unico risiede nella “comunità” di tecnici e professionisti che 
utilizzano il risultato del complesso lavoro di digitalizzazione di dati territoriali e di 
integrazione di banche dati, realizzato anche con altre attività, per migliorare le 
prestazioni delle PA locali.  

L’Ufficio supporta la gestione degli adempimenti amministrativi, urbanistici ed edilizi 
dei singoli Comuni aderenti, li sostiene nell’utilizzo della tecnologia più appropriata per 
rispondere alle esigenze di risposta verso i cittadini ed i tecnici professionisti e 
promuove la “comunità di pratica” tra i tecnici dei Comuni chiamati a gestire le 
trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio. 
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