
  

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E STANDARDIZZAZIONE 
    20/12/2022 



REVISIONE DELLA MODULISTICA DEL SETTORE AGRICOLO 
INIZIATIVA CONGIUNTA CR-MN-PV 

Le Camere di CR-MN-PV, su mandato delle associazioni agricole dei territori, hanno inviato 

a Regione Lombardia un sollecito per la revisione  dei procedimenti di avvio attività di 

coltivazione e allevamento zootecnico (la modulistica per la vendita diretta era già stata 

aggiornata, grazie ad un tavolo di lavoro tra Regione e sistema camerale). 

 

In particolare viene richiesto: 

•  per la coltivazione, di evitare le duplicazioni degli adempimenti a seguito delle previsioni dell’art 4 

comma 5 della L.R. 31/2008 e dell’art. 2 c. 1 del DPR 160/2010, non coordinati tra loro; 

• per gli allevamenti, di adottare una modulistica standard regionale. 

 

Ad oggi abbiamo ricevuto la disponibilità della Direzione Generale Welfare Veterinaria, previa 

pubblicazione del Manuale operativo di attuazione del Decreto Legislativo 134/2022 per la revisione 

dell'anagrafe zootecnica, come previsto della normativa comunitaria. 



SERVIZI AI SUAP 
AGGIORNAMENTI 

Si è concluso il percorso avviato nel 2014 con gli Angeli Anti Burocrazia e terminato con 
il Servizio Impresa Lombardia che, con Regione e il sistema Camerale, ha portato a 
diversi risultati (digitalizzazione delle PA, rapporti con Comuni, enti terzi, associazioni, 
riorganizzazioni interne, consapevolezza del ruolo del SUAP).  
 
Le Camere lombarde stanno comunque lavorando alla messa a punto di un modello 
stabile di servizio per tutto il territorio. 

 
Nel frattempo informiamo che per il Servizio SUAP dei territori di CR-
MN-PV è terminato il rapporto di lavoro con la dott.sa Andreea Roxana 
Botezatu e sarà pubblicato un bando per cercare una nuova risorsa 
(diffondete la notizia). 

 
In attesa della sua sostituzione resta a disposizione la dott.sa Cristina Bombarda   
mail: servizio.suap@mn.camcom.it 
Tel. 0376.234308 (lun–mar-gio-ven dalle 9 alle 12:30) 
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FORMAZIONE SUAP E PROFESSIONISTI 2022 
MATERIALI E REGISTRAZIONI 

A questa pagina è possibile recuperare tutti i materiali e le 
registrazioni degli incontri formativi del 2022 realizzati dal 
Servizio Impresa Lombardia. 

 
Nell’ultimo semestre ricordiamo: 

• Il principio della contestualità e il raccordo tra Registro Imprese e gli Sportelli Unici 
delle Attività Produttive 

• La piattaforma impresainungiorno.gov.it e le funzionalità avanzate per gli Sportelli 
Unici delle Attività Produttive 

• Procedimenti ambientali AUA e emissioni in atmosfera 

• Come leggere la Visura del Registro Imprese 

• I Procedimenti di Prevenzione Incendi: modalità di gestione delle pratiche 
telematiche 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sportello-unico-attivita-produttive/red-formazione-2022/red-formazione-2022
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sportello-unico-attivita-produttive/red-formazione-2022/red-formazione-2022
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sportello-unico-attivita-produttive/red-formazione-2022/red-formazione-2022


NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI 
VADEMECUM DELLA CCIAA DI MILOMB 

Segnaliamo un nuovo vademecum con le  Indicazioni 
giuridiche ed operative per  le  attività di trasporto 
pubblico non di linea di competenza dei Comuni, a cura 
della CCIAA di Milano - Monza Brianza – Lodi 
 
Oltre al vademecum è possibile anche seguire la 
spiegazione registrata del collega dott. Dario 
Passaretti. 

https://drive.google.com/file/d/1QS1kkaPqlLD8XSEENbM760lyQiBtqmOA/view
https://drive.google.com/file/d/18vvQNV6RJ5lhbuHyeg7h_YEsh9pbSyHv/view

