
 

 
 
 
 

 

 

NEWSLETTER SUAP/1  
La newsletter, curata dalla Camera di Commercio, è rivolta a tutti i Suap del territorio provinciale e 

contiene informazioni sulle principali novità normative e procedurali in materia di Sportello Unico 

nonché notizie riguardanti le iniziative rivolte ai Suap ed alle imprese del nostro territorio. 

 CORONAVIRUS – ULTIMI PROVVEDIMENTI 

 

Sino al 05/03/2021 si applicano le disposizioni contenute nel DPCM 14/01/2021 e            
relativi allegati. 
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, a partire da              
lunedì 1° febbraio la Lombardia è collocata in “zona gialla”. 

 
Fino al 25 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli             
spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate           
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque           
consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 

 
In apposita pagina del sito web istituzionale di Regione Lombardia sono pubblicate            
le FAQ unitamente alle disposizioni sopra richiamate. 

 COMMERCIO - RINNOVO CONCESSIONI SU AREE PUBBLICHE 

L’art. 8 della Legge Regionale 25/20, in continuità con quanto previsto dalla DGR             
XI/4054 del 14/12/2020, conferma la data del 30/06/2021 quale termine ultimo           
entro il quale i Comuni dovranno concludere la procedura per il rinnovo delle             
concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e499f187-0672-4b3f-bb8b-767af8ac0aeb/OM_29_01_2021_+Zone_gialle.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e499f187-0672-4b3f-bb8b-767af8ac0aeb-ntg0tiK
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti


Nelle more della conclusione del relativo procedimento da parte del Comune,           
l’operatore può continuare a svolgere l’attività presso la postazione di vendita           
interessata. 
Sul punto si richiama una nota riepilogativa pubblicata nel sito di Anci Lombardia             
(link). 
 
 
 

COMMERCIO- Ammissibile la riconversione degli esercizi pubblici  di 
somministrazione in mense aziendali 

La Prefettura di Sondrio, con apposita nota del 14/12/2020, ha chiarito che gli             
esercizi pubblici di somministrazione possono svolgere al proprio interno le attività           
di mensa aziendale e/o catering continuativo, nel rispetto dei protocolli di sicurezza            
per il contenimento della pandemia da virus Covid-19 e in forza di apposite             
convenzioni/contratti. 
 
 

 
 

 Decreto-Legge 31/12/2020 n. 183 (DL Milleproroghe) - 
 Obbligo allegazione Permesso di soggiorno 

 
 

L’entrata in vigore delle disposizioni che consentiranno ai cittadini stranieri di           
avvalersi di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli estremi del titolo           
di soggiorno in luogo dell'obbligo di produzione dello stesso nelle pratiche dirette            
alla Pubblica Amministrazione è stata rinviata al 01/01/2022. 
 
Questo è quanto prevede l'articolo 2 primo comma del Decreto-Legge 31/12/2020           
n. 183 (cosiddetto “Milleproroghe”). 
 
La disposizione in esame, nel modificare l'articolo 17 comma 4-quater del           
Decreto-legge 5/2012, nel testo risultante dalla Legge di conversione 35/2012,          
rimanda infatti al 2022 l’abrogazione di parte dell’articolo 3 secondo comma del Dpr             
445/2000, per la componente che limita la facoltà di autocertificazione dei cittadini            
stranieri, rispetto a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di              
soggetti pubblici italiani, alla prevalenza delle disposizioni speciali in materia di           
immigrazione. 
 
Ne consegue che i cittadini stranieri che intendono avviare attività imprenditoriali,           
sino alla data del 31/12/2021, dovranno continuare ad allegare copia del titolo di             
soggiorno alle connesse pratiche da inviare alle PA competenti. 
 
 
 

Decreto semplificazioni e adempimenti per digitalizzazione pa 

 

In base a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni e dalla relativa Legge di             
conversione, tutte le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo, entro il         
28/02/2021, di adottare soluzioni tecnologiche atte a perseguire i seguenti obiettivi           
di digitalizzazione: 

- Utilizzo di SPID o della Carta d'Identità Elettronica quali unici sistemi di            
identificazione per l’accesso ai servizi digitali. 

-  Adozione di PagoPA per l’incasso delle proprie entrate. 

https://anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/202012231132-comunicazione-in-ordine-alle-procedure-di-rinnovo-delle-concessioni-di-aree-pubbliche-in-recepimento-a-seguito-del-recepimento-delle-linee-guida/?mc_cid=00a8e7d552&mc_eid=UNIQID
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg


 

 

 

 

Legge Regionale 22/2020: novità introdotte 
 

La Legge regionale 22/2020 (seconda legge di revisione ordinamentale 2020) ha           
introdotto una serie di modifiche normative che possono assumere rilevanza ai fini            
dello svolgimento, da parte dei Comuni, delle proprie funzioni in materia di attività             
produttive ed edilizia produttiva. 

  

AMBITO ECONOMICO 

Attività di vendita da parte di aziende agrituristiche (Art. 10) 
Le aziende agrituristiche, nella gamma dei prodotti somministrati, sono autorizzate          
ad utilizzare anche prodotti lombardi a Denominazione comunale (De.co), nonché          
acque minerali di fonti situate in Lombardia (Norma modificata: art. 156 L.r.            
31/2008). 
Distributori carburanti (art. 13) 
E’ rinviato al 01/01/2022 l’obbligo di presentare progetti per la realizzazione di            
infrastrutture di ricarica elettrica, congiuntamente a punti di erogazione del gas           
metano, previsto a carico degli impianti per la distribuzione di carburanti stradali,            
ove esistenti sulla rete ordinaria alla data del 31/12/2015, qualora gli stessi            
ricadano in entrambe le casistiche di seguito riportate: 
- Avvenuta erogazione, nel corso del 2015, di un quantitativo complessivo di            
benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri; 
- Ubicazione nel territorio di una delle Province i cui capoluoghi hanno superato il              
limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei nel periodo 2009-              
2014. 
Attività di vendita da parte di imprenditore ittico (Art. 9) 
L'imprenditore ittico in possesso di licenza decennale di pesca professionale (Tipo           
A) è legittimato alla vendita diretta al pari degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.               
lgs. 228/2001 (Norma modificata: art. 144 L.r. 31/2008). 

  

AMBITO TERRITORIALE 

Variante urbanistica a seguito di bonifica di sito contaminato (art. 17) 
In caso di variante urbanistica conseguente ad intervento di bonifica di sito            
contaminato, debitamente autorizzato ai sensi della Legge regionale 26/2003, è          
previsto che il Comune, anche ai fini del recepimento di eventuali limiti imposti dalle              
Autorità di verifica, proceda all’adeguamento del proprio strumento urbanistico         
mediante la Deliberazione consiliare prevista dall’art. 13 comma 14-bis della Legge           
regionale 12/2005. Tale procedura consente di disporre rettifiche e interpretazioni          
autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi (Norma modificata:            
art. 21 L.r. 26/2003). 
Proroga in validità dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni di lottizzazione (art.             
18) 
E’ prorogata la validità, per tre anni dalla data di relativa scadenza, di tutti i               
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi,          
comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 30 aprile 2021              
(non più sino al 31/12/2021, come previsto dal testo originario dell’art. 28 comma 1              
lettera a) della L.r. 18/2020). 
E’ abrogata la proroga di ulteriori tre anni della durata delle convenzioni di             
lottizzazione, nonché delle eventuali scadenze intermedie in essa contenute,         
inizialmente disposta con l’art. 28 comma 1 lettera b) della Legge regionale            
18/2020. 
Mancata proroga in validità del DURC e delle autorizzazioni paesaggistiche (art.           
20) 

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002020112700022&view=showdoc&iddoc=lr002020112700022&selnode=lr002020112700022
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&selnode=lr002020112700022&idparte=lr002020112700022


 

 
AGENZIE VIAGGIO 

 

La modulistica unificata regionale per le agenzie di viaggio e turismo è stata aggiornata              
dal d.d.uo. n. 16334 del 22/12/2020. 
I nuovi template documentali entreranno in vigore dal 6 febbraio prossimo. Le novità             
principali riguardano: 
- L'inserimento tra gli allegati obbligatori, a seguito della modifica all'art. 63 della L.R.              
27/2015, della documentazione comprovante la stipula di ulteriore polizze a garanzia del            
consumatore, in conformità al Codice del Turismo. 
- L'eliminazione dell'inoltro della Scia, per conoscenza, alla Provincia/Città Metropolitana.  
La modulistica digitale attualmente presente su Impresainungiorno verrà adeguata di          
conseguenza nei tempi previsti. 
 
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, 

CICLOMOTORI E BICICLETTE 

- SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA D'IMPATTO ACUSTICO - 

 

La DGR XI/4025 del 14/12/2020 reca l'aggiornamento della DGR VII/8313          
dell'08/03/2002 in tema di modalità di redazione della relazione previsionale d'impatto           
acustico. 

Sono escluse dalla proroga dei titoli abilitativi edilizi i periodi di validità del DURC e               
delle autorizzazioni richieste ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio             
(D. lgs. 42/2004). 
Conferenza di servizi (art. 20) 
- Nel caso di Conferenza di servizi semplificata asincrona, condotta secondo il            
modello procedurale tracciato dalla Legge regionale 20/2020, il termine entro cui le            
Amministrazioni coinvolte devono rendere le determinazioni di propria competenza         
è fissato in trenta giorni. E’ fatto salvo diverso termine, ove previsto dalla normativa              
statale, nell’ipotesi in cui debbano intervenire Amministrazioni preposte alla tutela          
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei           
cittadini. 
- Nel caso di ulteriore valutazione della decisione, da assumere mediante ricorso a             
Conferenza di servizi sincrona al fine dell’eventuale superamento di motivato          
dissenso da parte di almeno una della PA convocate, il termine per la conclusione              
dei lavori, fermo restando il rispetto della scadenza ultima prevista per il            
procedimento, è fissato in trenta giorni. E’ fatto salvo diverso termine, ove previsto             
dalla normativa statale, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,           
paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini. 
- Nel caso di ricorso diretto alla Conferenza di servizi sincrona, sempre condotta             
secondo il modello procedurale tracciato dalla Legge regionale 20/2020, il termine           
per la conclusione dei lavori, calcolato a partire dalla data della prima riunione e              
comunque nel rispetto della scadenza ultima del procedimento, è stabilito in trenta            
giorni. E’ fatto salvo diverso termine, ove previsto dalla normativa statale,           
nell’ipotesi in cui debbano intervenire Amministrazioni preposte alla tutela         
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei           
cittadini. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16ACytaLV4sGrc01c15Fgu2awnkvwL-Bp/view?mc_cid=00a8e7d552&mc_eid=UNIQID
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002015100100027&view=showdoc&iddoc=lr002015100100027&selnode=lr002015100100027
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002015100100027&view=showdoc&iddoc=lr002015100100027&selnode=lr002015100100027
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/12f65f37-a877-436f-9f16-b9a0957db331/2020_T1_78.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-12f65f37-a877-436f-9f16-b9a0957db331-npRQTeL


Il provvedimento, nello specifico, introduce alcune ipotesi di semplificazione a favore           
delle attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e           
biciclette che, al ricorrere di peculiari condizioni di esercizio, possono avvalersi della            
facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dei valori limite di             
emissione acustica fissati dal DPCM 14/11/1997, o dal Piano comunale di zonizzazione,            
in luogo dell'obbligo di produrre la relazione previsionale a firma di tecnico abilitato in              
acustica ambientale. 
L'onere di allegare la predetta relazione permane, nei riguardi delle medesime tipologie di             
attività, qualora le modalità di esercizio non rispettino tutte le casistiche poste dalla DGR              
a fondamento delle ipotesi derogatorie. 
 
TRACCIATI XML PER MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE EDILIZIA 

 

Da dicembre tutti i Comuni che utilizzano Impresainungiorno (anche quelli che avevano            
preferito mantenere i tracciati nazionali) sono automaticamente migrati alla modulistica          
unificata regionale per le pratiche edilizie che è corredata dai relativi tracciati XML,             
nell’ottica di favorire l’interoperabilità con i propri programmi di back-office.  
La modulistica interessata è la seguente: 
- Modulo Unico 
- Relazione Tecnica Asseverata Unica relativamente 
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata 
- Comunicazione fine lavori – CFL 
- Segnalazione certificata agibilità e relativa Relazione Tecnica Asseverata. 
Il passaggio alla modulistica regionale permetterà, a breve, l’alimentazione automatica          
delle piattaforme regionali. 
 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA 

 

E’ stato implementato su Impresainungiorno, in aderenza a quanto previsto dall’art. 264            
comma 1 lettera f) del DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020, il procedimento             
semplificato relativo alla Comunicazione di Inizio Lavori asseverata, per interventi          
finalizzati ad ottemperare alle misure di sicurezza necessarie a fronteggiare l'emergenza           
sanitaria da COVID-19, - prorogato  al 31/12/2021 con Decreto-Legge. 

 

NUOVA VERSIONE ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

In linea sul portale Impresainungiorno una nuova versione dell’istanza di accesso agli atti,             
che è stata integrata con le seguenti informazioni: 
- indicazione dei dati catastali 
- introduzione di ulteriori voci nella dichiarazione relativa alla qualificazione del          

richiedente 
- eliminazione della possibilità, da parte del/la richiedente, di ottenere l'invio della           

documentazione attraverso il servizio postale 
 

OSCURAMENTO PROCEDIMENTO RIFIUTI 

 

A partire dal 1 febbraio è previsto l'oscuramento dei procedimenti su I1G legati ai rifiuti               
presenti al percorso:  Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti/ Ambiente/ Rifiuti. 
L'oscuramento dei procedimenti è oggetto della Deliberazione di Giunta Regionale n.           
XI/4174 del 30 dicembre scorso che stabilisce che a decorrere dalla data indicata sarà              
obbligatorio presentare le pratiche con il Portale Procedimenti Servizi RL.  

 
 

 
NUOVE MODALITÀ’ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE 

 

A partire dal 28/02/2021, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Semplificazioni,            
i nuovi utenti della piattaforma potranno registrarsi al portale esclusivamente mediante           
SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125!vig=2021-01-12
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/temp/16121750736238137850597023254154.pdf#page=115
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/temp/16121750736238137850597023254154.pdf#page=115


  
Gli utenti già registrati potranno continuare ad accedere al portale con le proprie             
credenziali “deboli” (user id e password) solo sino al 30 settembre 2021. A partire dal 1                
ottobre 2021 anche questi ultimi potranno accedere alla piattaforma solo attraverso gli            
strumenti di autenticazione “forte” sopra descritti. 
  
 
 
 

INIZIATIVE FORMATIVE 
 
- Corso gratuito GIS/DBT dedicato ai funzionari degli uffici tecnici comunali 
Regione Lombardia ha avviato, dal mese di ottobre, un corso specialistico sull'utilizzo di             
strumenti GIS e del Database Topografico regionale (DBT). L’iniziativa nasce per           
rispondere alle esigenze di formazione e approfondimento espresse in più occasioni           
dagli stessi Comuni e, valutate le molteplici attività che giornalmente si svolgono, è stato              
strutturato come corso online fruibile in qualsiasi momento secondo la propria           
disponibilità. 
Il corso è rivolto al personale impiegato nell'area tecnica dei Comuni lombardi; per gli              
iscritti, sarà inoltre possibile richiedere al proprio albo professionale i relativi crediti            
formativi, previo superamento con esito positivo del test finale.  
Scadenza 28/02/2021. In allegato la locandina. 
 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di rispondenza (DIRI) DM 37/08 
 

La Dichiarazione di Rispondenza, in gergo tecnico denominata anche DIRI, è un            
documento sostitutivo di un certificato obbligatorio per gli impianti di qualsiasi edificio, ad             
uso immobiliare e non. Sostituisce infatti la Dichiarazione di Conformità, o DICO, quando             
questo documento originale non è più reperibile: a differenza della Dichiarazione di            
Conformità, però, si può redigere solamente quando un impianto è già esistente, e non si               
può richiedere per un nuovo impianto. Sarà in linea sul portale Impresainungiorno nei             
settori "impiantista" (attività produttive) e “Edilizia, ambiente ed altri adempimenti” dove           
già presente la DICO per tutta la Lombardia tranne SUAPE MILANO. 

 

 

 

 

https://impianti.tech/dichiarazione-conformita-dm-37-08/
http://wikisuap.lom.camcom.it/index.php/Home_navigazione?mc_cid=00a8e7d552&mc_eid=UNIQID


 

Il Wiki Suap è un servizio offerto dalle Camere di Commercio della Lombardia a tutti gli                
Sportelli Unici delle Attività Produttive che vogliono segnalare anomalie sulla          
piattaforma e arricchire la banca dati con nuovi procedimenti amministrativi. 
Il servizio WikiSUAP permette, inoltre, di consultare le risposte a quesiti già posti da altri               
Sportelli Unici delle Attività Produttive. 


