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Sondaggio Depositi – Interessano ai SUAP?

Al sondaggio, ad oggi, hanno riposto 42 Comuni su 63:

Attendiamo il prossimo

incontro per fornire le

indicazioni sull’istruttoria

della denuncia al Registro

Imprese, anche in attesa

della pubblicazione del

prossimo decreto

Semplificazioni che

potrebbe portare novità in

merito al procedimento

amministrativo.

Invitiamo gli altri Comuni

ad inviare la risposta.
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Formazione organizzata dal Team Impresa Lombardia

Formazione declinata su contenuti "base" di tipo amministrativo, normativo e sulla conoscenza degli 

strumenti in 3 incontri calendarizzati tra il mese di giugno e luglio organizzati a livello regionale e 

successivi incontri specialistici a livello provinciale.

Regione ha inviato la lettera informativa agli Assessori e ai Sindaci e a seguire ai Responsabili SUAP

08 Giugno 2021 - Ore 10.00 

IL SUAP: MISSIONE STRATEGICA E PARADIGMA DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE 

15 Giugno 2021 - Ore 10.00 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SUAP TRA EFFICACIA ED EFFICIENZA. GLI INDIRIZZI REGIONALI 

6 Luglio 2021 - Ore 10.00 

IL SUAP: UN HUB TELEMATICO NELLA PROSPETTIVA DELL’AMMINISTRAZIONE UNICA 

SAVE THE DATE!! 

FORMAZIONE SUAP 2021_PROGRAMMA.pdf
https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap


Il servizio gratuito, avviato nel 2017, ha visto aderire, tutte le diverse forme di impresa, con alcuni importanti

cluster economici quali le società di capitali e le imprese individuali che rappresentano il 79% delle attivazioni.

Mantova con il 21,6% delle imprese aderenti pari a 8.168 imprese

Ricordiamo l’utilità di questo servizio sia per l’impresa che per il SUAP, in quanto si possono recuperare

senza oneri e in mobilità tutti i documenti del registro imprese, e del SUAP e visionare lo stato delle

pratiche presentate ai due uffici (per il SUAP solo se utilizza I1G). In questo modo anche il SUAP può

rimandare l’impresa al cassetto digitale per seguire lo stato della sua pratica.

Per questo consigliamo ai tutti i Comuni di aggiungere sul proprio sito istituzionale, in corrispondenza del

servizio SUAP anche il logo del cassetto digitale dell’imprenditore.
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Il cassetto digitale dell’imprenditore 
– 1.000.000 di imprese aderenti

16^

https://impresa.italia.it/cadi/app/login
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Modulistica edilizia: pubblicati i moduli aggiornati con 
Decreto 6326 del 12 maggio 2021

Regione Lombardia ha approvato i nuovi moduli edilizi e le specifiche di interoperabilità.

Sulla pagina istituzionale “Moduli edilizi unificati e specifiche di interoperabilità” sono pubblicati anche:

 la “Guida alla compilazione dei moduli edilizia unificati in formato pdf compilabile” aggiornata,

 le “Risposte alle domande frequenti” aggiornate,

 gli schemi xsd dei moduli edilizi, aggiornati dallo stesso Decreto.

Sulla stessa pagina troverete, inoltre, i link: alla pagina EdilComune (Community dedicata all’edilizia, a cura di

Anci Lombardia) – alla piattaforma “Procedimenti” – alla Delibera n. 4317/2021 Indirizzi per l'uniforme

applicazione del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, "approvazione delle

linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma

1, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non

sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93".

Sono in corso gli approfondimenti con Infocamere e Wiki SUAP il percorso di

attuazione; forniremo aggiornamenti.

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/decreto-6326-2021-20_05.pdf
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Emergenza Covid19 - Attività dei servizi di ristorazione  
Le indicazioni del Ministero dell’Interno

Con Circolare del 7 maggio il MinInterno ha chiarito, per la zona gialla, che:

Anche i BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 

possono continuare la vendita per asporto dopo le ore 18,00 e 

fino al coprifuoco

Resta vietato il consumo di cibi e bevande il luoghi pubblici, o 

aperti al pubblico, dopo le ore 18,00 e la consumazione di cibo e 

bevande sul posto o nelle immediate adiacenze degli esercizi 

pubblici in qualsiasi orario

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/CircMinInt_7mag21_20_05.pdf
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Emergenza Covid19 - Attività dei servizi di ristorazione  
Le precisazioni della Prefettura

Servizi di ristorazione sono tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande, quindi non solo ristoranti, pizzerie e trattorie ma anche bar, pub, birrerie,

pasticcerie, gelaterie, esercizi per asporto di pizze, piadine, ecc.

Consumazione al banco: è possibile in presenza di strutture che consentano la

consumazione all’aperto rispettando il distanziamento personale.

Consumo di alimenti e bevande "all'aperto": almeno tre lati devono essere aperti,

deve trattarsi di un ambiente esterno al locale e non un interno adattato. Quindi è

possibile utilizzare posti sotto i portici, sotto una tettoia o un soffitto o sotto ombrelloni;

utilizzare una veranda o un dehors, purché tali strutture siano aperte su almeno tre lati e

anche le chiusure laterali in plastica o altro materiale amovibile e/o pieghevole, devono

restare totalmente aperte.

Consumo al tavolo esclusivamente all’aperto: i tavoli devono avere le sedute; non è

consentito il consumo al tavolo in piedi.

N.B. dal 1° giugno in zona gialla consentiti anche al chiuso !!! (DL 65 del 18-5-2021)
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Emergenza Covid19 - articolo 103 del Decreto-Legge 18/2020, 

convertito con Legge 27/2020 – Proroga di atti

1. I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati

2. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 380/2001 

3. Le segnalazioni certificate di inizio attività (nei casi in cui la normativa di settore sottopone la Scia ad 

un limite temporale di validità, come ad esempio in ambito edilizio)

4. Le segnalazioni certificate di agibilità

5. Le autorizzazioni paesaggistiche

6. Le autorizzazioni ambientali comunque denominate

7. Il ritiro dei titoli abilitativi edilizi, comunque denominati,

in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità' per i 90 giorni successivi alla data, così 

traslata (30 OTTOBRE 2021), per la quale è stata stabilita la conclusione di tale stato emergenziale.

N.B. L’estensione della validità temporale non si applica ai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC)
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I1G – Riproduzione piante nel settore Agricoltura

Dal 10 maggio è stato oscurato il settore "Riproduzione Piante", 

all'interno del macro - settore "Agricoltura, Allevamento, 

Pesca e Attività Estrattive", in quanto privo di contenuto.

L’attività di «vivaio» e commercio piante (non recise) ad altri operatori professionali è soggetta 

alla preventiva iscrizione al RUOP – Registro Ufficiale degli Operatori Professionali –

tenuto da Regione Lombardia e curato dal Servizio Fitosanitario Regionale (è esclusa l’attività 

svolta nei soli confronti dell’utilizzatore finale o per proprio autoconsumo).

Pertanto da dicembre 2019 non vengono più rilasciate le autorizzazioni vivaistiche.

Sono in corso gli approfondimenti con Regione Lombardia per la revisione della modulistica 

del settore Agricoltura.

Al momento è comunque utilizzabile il procedimento di «Coltivazione».
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I1G – Segnalazione di errore generico con l’inoltro dei
Procedimenti di Agriturismo

Dal 3 maggio è stata abbreviata la denominazione dell'Ente "REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO

TERRITORIALE REGIONALE STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA VALPADANA" in

quanto l’inoltro a questo indirizzo causava un errore generico sulla scrivania SUAP.

Confermiamo che gli inoltri sono comunque andati a buon fine ed ora l’errore non sarà più segnalato.

L’UTR comunica che non verrà dato riscontro all’inoltro e, per conto loro il procedimento si potrà chiudere

quando gli altri enti avranno esaurito i loro controlli considerato che l’azione dell’ufficio è limitata alla verifica

del certificato di connessione, documento iniziale necessario per aprire un agriturismo.

Negli anni l’UTR, in caso di controllo, verifica che siano mantenute le condizioni per il rilascio del certificato di

connessione e che la SCIA esposta nell’agriturismo sia coerente con i certificato di connessione.

Qualora verifichino che le condizioni per il rilascio del certificato di connessione non sono più presenti,

procedono con il decreto di revoca del certificato di connessione e trasmettono lo stesso anche allo sportello

SUAP del Comune dove ha sede l’attività produttiva.

Sarà compito del Comune verificare l’eventuale necessità di sospendere l’attività economica con

un’ordinanza.
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I1G – Aggiornamenti Wiki marzo e aprile 1/2

1. Modifica delle Scelte eventuali nel “Commercio all’ingrosso alimentare o misto” è stata inserita una nuova 

opzione di scelta: "presenta contestualmente la SCIA per apertura di attività di deposito di alimenti", al fine di 

favorire la concentrazione dei regimi amministrativi

2. Aggiunta l’operazione di “Sospendere/Riprendere/prorogare la sospensione” per Case e appartamenti per 

vacanza gestiti in forma NON imprenditoriale

3. Nuovo procedimento di “SCIA per giochi leciti di cui all’art. 86, comma 1, TULPS, diversi dall’installazione 

di new slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento in esercizi pubblici 

4. Inserimento di specifica nei Tecnici Incaricati in Edilizia - Sono state modificate le diciture, laddove si scelga 

“progettista delle opere architettoniche”, per specificare se lo stesso sia il tecnico incaricato o il titolare 

dell’intervento/procuratore

5. Eliminazione di “extramercato” nel “Commercio su area pubblica su posteggio (tipo A)” - È stata eliminata la 

dicitura “extramercato”, che poteva trarre in inganno l’Utente, ritenendo il procedimento riservato agli itineranti e, 

comunque, da non presentare da parte di chi opera nei mercati

6. Modifiche alla “Dichiarazione del periodo di assenza” e contestuale oscuramento dei procedimenti di 

“Sospensione temporanea” e “Comunicazione di chiusura per ferie” per Commercio su area pubblica su 

posteggio (tipo A)

7. Modifiche in Apertura e Trasferimento Phone center/Internet Point

8. Modifiche agli Allegati in “Stabilimenti che trattano alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (CE) 853/2004”

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Marzo_2021.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Aprile_2021.pdf
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9. Nuovi procedimenti di Subentro, Trasferimento sede e Variazione della superficie in “Imprese di Pulizie”

10.Creazione di nuovo procedimento di “Servizi finalizzati non contribuiti e servizi di granturismo”

11. Inserimento di Allegato Obbligatorio in caso di trasferimento titolarità  “Impianto di carburanti uso privato” 

12.Creazione di nuovo procedimento di “Variazione dell’ente nazionale con finalità assistenziali al quale il 

circolo aderisce”

13. Modifiche in Subentro vendita di quotidiani e periodici

14.Modifiche in Impianto di Carburanti ad uso privato - in " Dati Dichiarazioni" è stata aggiunta, in coda a quelle 

attualmente presenti, una nuova Dichiarazione, denominata "Cessione a terzi" 

15.Modifica della Dichiarazione relativa ai Requisiti morali nella Distribuzione di Carburanti

16.Modifiche negli Allegati degli Adempimenti Edilizi

17.Nuova Dichiarazione “Indirizzo del magazzino” in Forme Speciali di Vendita

18.Nuovo procedimento denominato “Parco divertimenti e Parco avventura”

19.Modifiche nelle operazioni presenti in “Laboratorio Artigianale Alimentare”

20.Nuovo procedimento denominato “Subentrare nell’esercizio dell’attività di Phone center/Internet Point”

21.Modifiche alla “Dichiarazione sul possesso dei requisiti” nell’Attività di Autoriparazione

22.Allegazione obbligatoria del Titolo di Soggiorno, per soggetti non comunitari

I1G – Aggiornamenti Wiki marzo e aprile 2/2

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Marzo_2021.pdf
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/Wikinews_Aprile_2021.pdf
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A seguito di segnalazione Wiki, stiamo duplicando 

il procedimento di richiesta di accesso agli atti 

anche nel settore dell’edilizia.

Chiediamo quindi se gli uffici competenti hanno 

segnalazioni di dati essenziali che nell’attuale 

modulistica non vengono richiesti, al fine di 

produrre un modello aderente alle necessità. 

Inviare segnalazioni a: suap@mn.camcom.it

I1G – Richiesta di accesso agli atti per edilizia

mailto:suap@mn.camcom.it

