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VIGILI DEL FUOCO
AGGIORNAMENTO MODULISTICA (lato front-office)

Continua il miglioramento, in fase di compilazione delle pratiche di
prevenzione incendi, al fine di perfezionare il sistema di interoperabilità
con PRINCE.

Dal 27 febbraio 2023 è stato messo in linea l’aggiornamento dei modelli PIN (Prevenzione
Incendi) secondo le indicazioni del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, come previsto
dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2023.

Le modifiche introdotte sono le seguenti:

 inserimento del campo C.F. (Codice Fiscale) per la persona fisica che compila la
documentazione tecnico progettuale;

 modifica della dichiarazione relativa alla Distinta di versamento;
 semplificazione dell’inserimento “attività - sotto classe - categoria - descrizione”.



EMISSIONI IN ATMOSFERA - RINNOVO
AGGIORNAMENTO MODULISTICA (lato front-office) 1/2

È stata aggiornata la modulistica regionale della domanda di «Adesione
all’autorizzazione in via generale della/delle attività in deroga» ai sensi
dell’art.272, comma 3, del d.lgs 152/2006.



EMISSIONI IN ATMOSFERA - RINNOVO
AGGIORNAMENTO MODULISTICA (lato front-office) 2/2

È stato inserito il riquadro «ISTANZA», al posto del precedente riquadro
«DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO OGGETTO DELLA DOMANDA
(ATTIVITÀ IN DEROGA)», permettendo così di procedere con le richieste di rinnovo verso
la Provincia.



EMISSIONI IN ATMOSFERA - TINTOLAVANDERIE
AGGIORNAMENTO MODULISTICA (lato front-office)

Ricordiamo che il procedimento «Adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi
dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 per l'esercizio di “impianti a ciclo chiuso per la
pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo
chiuso” di cui alla lettera mm) della Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta dello stesso
decreto legislativo», che si trovava nel settore:

>>"Tintolavanderia a lavorazione 
manuale/meccanica" 

>> "Emissioni in atmosfera 
(Autorizzazioni di carattere generale, 
modifiche non sostanziali, 
volturazioni e adempimenti 
successivi all'autorizzazione) - FUORI 
A.U.A."  

è stato oscurato in quanto riconducibile 
a quello ora rilasciato, che ne assolve la 
funzione.



NUOVI PROCEDIMENTI / ISTANZE (front-office)
ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONE - (art 47, comma 1 del D.lgs 259/2003)

Sono stati pubblicati questi nuovi procedimenti: 



NUOVI PROCEDIMENTI / ISTANZE (front-office)
VIDIMAZIONE REGISTRO SOSTANZE STUPEFACENTI

Il procedimento per la vidimazione/autovidimazione del registro sostanze stupefacenti è
disponibile anche in:
Attività di Servizio (Ateco da 58 a 82 + 94 + 96)

> Servizi per Animali
>> Strutture veterinarie



NUOVI PROCEDIMENTI / ISTANZE (front-office)
LA STORIA INFINITA "SCIA 1000" - Conversione in L. del D. Milleproroghe

Il procedimento è di nuovo disponibile con le modifiche previste in sede di conversione in
Legge del Decreto:

Fino alle ore 1:00

Aggiunto: e 
proiezioni 

cinematografiche



VIARIO
CARICAMENTO MASSIVO DA PARTE DI INFOCAMERE 

A dicembre 2022 InfoCamere ha effettuato il caricamento del viario fornito da Poste
Italiane su tutti i Comuni italiani che ancora non lo avevano inserito.

Tale caricamento attiva la compilazione guidata dell’indirizzo dell’ubicazione dell’attività,
consentendo di:

a) minimizzare gli errori del
compilatore della pratica;

b) normalizzare l’indicazione
degli indirizzi, in quanto non
avremo più la Via Giuseppe
Verdi declinata anche come
Via G. Verdi o Via Verdi.



VIARIO E CATASTO
CONTROLLO BLOCCANTE O NON BLOCCANTE?

Tramite la funzione “Gestione 
configurazioni sportello” 
(disponibile per il Responsabile 
SUAP o il Responsabile della 
scrivania) è possibile rendere il 
controllo bloccante. 

In questo caso l’utente, in fase di compilazione della pratica,
potrà esclusivamente selezionare una delle vie presenti nel viario e/o inserire dati catastali
presenti nel catasto comunale e qualsiasi altro inserimento risulterà “bloccato”.
Per questo motivo è importante, prima di attivare il blocco, che il SUAP si assicuri di aver
caricato una versione aggiornata e completa di viario e catasto.
Se l’utente non dovesse trovare nell’elenco la via di proprio interesse contatterà il SUAP
per avere indicazioni al riguardo o sbloccare la scelta.
Ricordiamo comunque che è necessario aggiornare i file quando interviene una modifica
toponomastica o catastale.



PAGOPA
NUOVE RICERCHE E INFORMAZIONI (lato back office)

Sono state implementate alcune funzioni aggiuntive in tema di gestione dei pagamenti, che
consentono di effettuare ricerche sulla base della data di effettivo versamento e di
visualizzare tale informazione in specifiche sezioni del dettaglio pratica.

Inoltre, nella lista dei pagamenti e nella
sezione dei pagamenti del dettaglio
pratica, verrà evidenziata sia la data di
creazione del pagamento sia la data del
suo effettivo pagamento.



PAGOPA
COLLEGAMENTO A I1G (lato back office)

Raccomandiamo l’attivazione del collegamento con il nodo PagoPa.

Ricordiamo che il mancato adeguamento degli strumenti di e-payment dell’Ente comunale
comporta l’applicazione, a carico del responsabile della violazione, della sanzione prevista
dagli articoli 21 e 55 del D. lgs. 165/2001 in tema di responsabilità dirigenziale (vd. Faq sul
sito Agid).

Leggi le informazioni

https://docs.italia.it/italia/pagopa/pagopa-docs-faq/it/stabile/_docs/FAQ_sezioneC.html


ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE AD OPERATORE
NUOVE FUNZIONALITÀ (lato back office)

Da oggi, 7 marzo, l’evento
“Assegnazione di pratica ad
operatore” consentirà di
inserire delle note e di
allegare un documento.

Questa nuova funzione può
essere utilizzata per
trasmettere informazioni ad
uso “interno” all’operatore a
cui viene assegnata la
pratica.

Dopo l’inserimento le note non potranno più essere modificate, così come il documento
allegato che non potrà essere eliminato.



SUPPORTO SCRIVANIA
ANTICIPO NUOVE EVOLUZIONI

Il link al SUPPORTO 
fornirà le informazioni 

mirate in base alla 
tipologia di accesso: 

front-office o back-office



SISMICA
INTEROPERABILITÀ TRA SOFTWARE DEL SUAP/SUE E REGIONE

A partire dal 13 marzo 2023, l’unica procedura per inoltrare da parte dei Comuni la
domanda di configurazione dell'interoperabilità tra sistemi informativi per la
presentazioni di pratiche sismiche sarà attiva sulla piattaforma Bandi Online.

Nella piattaforma, sarà a disposizione dei Comuni un’area dedicata alla presentazione della
domanda, attraverso una procedura guidata (attivazione/disattivazione/modifiche).

Solo fino a domenica 12 marzo 2023 le domande possono essere inoltrate via PEC con la
consueta modalità.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi

