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  L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18.00 nella 
Residenza Comunale convocata nei modi e forme di legge, si è riunita, in 
videoconferenza, la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati Signori: 

 
 

COGNOME E NOME Qualifica Presenti 

   
CICARDI PIETRO GIOVANNI  Sindaco SI 

CASIRAGHI MICHELE LUCA Assessore SI 

COLOMBO FEDERICA Assessore SI 

CATTANEO CLAUDIA Assessore SI 

SALA PAOLO  Assessore esterno SI 

 
 

All’appello risultano:  
 

Presenti   5 Assenti  0 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dr. FERLISI SALVATORE il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Si dà atto che la seduta si svolge in videoconferenza attraverso la piattaforma 
tecnologica “GoToMeeting”, che consente l’identificazione dei partecipanti e assicura la 
regolarità dello svolgimento delle sedute ai sensi dell’art. 73, del D.L. n.18 del 17 marzo 
2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” e del Decreto del Vicesindaco n. 7 del 31 marzo 2020. 
 
Il Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  assunta la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE: 

 
PREMESSO che: 

- in ragione delle normative col tempo emanate in materia, la Pubblica Amministrazione è 
tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi cercando di limitare la 
produzione di documentazione cartacea e facendo evolvere i processi verso la completa 
digitalizzazione dei procedimenti in accordo alle norme del D.Lgs. n. 82/2005: "Codice 
dell’Amministrazione Digitale"; 

- il Comune di Triuggio ha attivato dal 29/04/2011 ha costituito lo Sportello Unico Attività 
Produttive (S.U.A.P.) in forma singola, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
che ha previsto la riqualificazione degli Sportelli Unici per le Attività produttive attraverso 
un'evoluzione telematica della gestione di tutti i procedimenti inerenti le attività produttive 
e nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, attribuendo le relative funzioni al 
Settore Edilizia Privata Urbanistica e SUAP (ora Settore Sviluppo del Territorio); 

- attualmente la presentazione telematica delle pratiche SUAP avviene già tramite il portale 
il Portale telematico Camerale “impresainungiorno” e anche le pratiche relative allo  
Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) possono anch’esse attualmente essere presentate con 
tale modalità al portale digitale dei servizi del SUE del Comune di Triuggio all’indirizzo web: 
http://www.impresainungiorno.gov.it, o altresì raggiungibile da apposito link denominato 
"SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive " ospitato sul sito istituzionale del Comune 

alla pagina Web: “www.comune.triuggio.mb.it”; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 5, comma 4bis, del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia) e s.m.i. e il D.P.R.160/2010 
(Regolamento SUAP), all’art. 2, comma 23, dispongono che gli Sportelli Unici per l'Edilizia e 
per le Attività Produttive sono tenuti a ricevere le pratiche a loro destinate per via 
telematica; 

- lo scopo del Legislatore è quello di semplificare e uniformare attraverso l’uso delle 
tecnologie, dell’informazione e della comunicazione, le modalità di colloquio tra 
Cittadino/Impresa e Pubblica Amministrazione, garantendo non solo l’utilizzo di sistemi 
tecnologici che assicurino tali colloqui, ma rivedendo e razionalizzando l’iter 
procedimentale dei propri processi amministrativi; 

- nel modello delineato dalla Direttiva Servizi 123/2006/CE, lo Sportello unico si configura sia 
come strumento di organizzazione e gestione amministrativa sia come centro di 
informazioni ed assistenza che consente ai prestatori di servizi anche esercenti attività delle 
libere professioni, di avere a disposizione un solo interlocutore tramite il quale ottenere 
informazioni, compiere gli adempimenti previsti e ricevere attestazioni, autorizzazioni e 
abilitazioni senza doversi relazionare con le singole autorità coinvolte nel procedimento; 

- le camere di commercio attraverso Unioncamere e con il supporto tecnico di InfoCamere 
e ANCI hanno realizzato la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it per la 
gestione telematica dei procedimenti in base alla Direttiva sopra citata conforme ai 
requisiti funzionali e tecnici indicati dal D.P.R. n. 160/2010, coerente con gli intenti del D. 
Lgs. n. 59/2010 e del D.L. n. 69/2013 convertito dalla L. n. 98/2013 “Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia”; 



- tale piattaforma, oltre alla gestione telematica dei procedimenti in capo al SUAP si è 
arricchita di servizi, garantendo la conservazione dei documenti informatici secondo le 
disposizioni previste dalla normativa vigente ed ampliando la gestione anche delle 
pratiche edilizie residenziali, aggiornando la modulistica unificata per i titoli edilizi abilitativi 
secondo la normativa vigente nonché della DGR n. X/6894 del 17/07/2017 di 
approvazione della modulistica unificata da parte di Regione Lombardia oltre a garantire 
l’assolvimento in modalità automatica dell’obbligo per il Comune di alimentazione del 
“fascicolo elettronico d’Impresa del registro Imprese; 

- l’art. 32 della L.R. 11/03/2005 n. 12 consente, che i comuni, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un’unica struttura sia i compiti e le 
funzioni dello sportello unico per le attività produttive, sia i compiti e le funzioni dello 
sportello unico per l’edilizia; 

RITENUTO pertanto, al fine di garantire l’uniformità nella gestione telematica di tutti i 
procedimenti sia in materia di attività produttive che di edilizia produttiva e residenziale 
conformemente alla normativa vigente sopra richiamata: 

- di individuare, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.R. 12/2005, il S.U.A.P già attivato, quale 
unica struttura delegata allo svolgimento sia dei compiti e delle funzioni dello Sportello 
Unico Attività Produttive (SUAP) che dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE); 

VISTI: 

- la Legge 11 agosto 2014, n. 114; 

- la Direttiva Servizi 123/2006/CE; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fanno parte integrante della presente deliberazione; 

A voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.R. 12/2005, lo Sportello Unico Attività 
Produttive (S.U.A.P.) già attivo, quale unica struttura delegata allo svolgimento sia dei 
compiti e delle funzioni dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che dello Sportello 
Unico per l’Edilizia (SUE); 

2) DI DISPORRE pertanto che: 

 - ai sensi di legge le pratiche relative ai procedimenti di competenza del SUAP inerenti 
le attività economiche comprese le relative attività edilizie sono accettate solo 
tramite il portale Impresainungiorno.gov; 

 - dal 01/04/2020 le pratiche relative ai procedimenti e pratiche per l’attività edilizia 
residenziale verranno accettate solo tramite il portale Impresainungiorno.gov; 

 - a partire dalla data sopra indicata verrà rifiutata la presentazione cartacea o non 
effettuata tramite il portale Impresainungiorno.gov. e le relative istanze verranno 
dichiarate irricevibili con conseguente inefficacia delle stesse; 



 - per motivazioni di opportunità legate alla tipologia d’utenza e alla specificità 
dell’istanza, di ritenere altresì escluse dall’obbligo di presentazione in esclusiva 
modalità digitale, le Istanze di seguito elencate: 

  - Istanze di accesso agli atti; 

  - istanze rimborsi e cauzioni; 

  - richiesta di certificati di destinazione urbanistica; 

  - richiesta idoneità alloggiativa; 

3) DI PROCEDERE ad informare l’utenza in merito tramite il sito internet istituzionale; 

4) DI DICHIARARE, con votazione unanime resa nei modi previsti dalla Legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma – del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 
 
 



COMUNE DI TRIUGGIO

Pareri

65

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
(SUE), MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

2020

Lavori Pubblici e Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/03/2020

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Manutenzioni)

Data

Il parere Favorevole  è espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Arch. Ambrogio Erba

Parere Tecnico

Si dichiara che ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI
REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/03/2020

Ragioneria

Data

Il parere Favorevole  è espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Vernaleone Paola

Parere Contabile

Si dichiara che ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime PARERE DI
REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale. 

 
 IL PRESIDENTE 
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI  

 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. FERLISI SALVATORE 
 
 
 

 
G.C. n. 29 del  31/03/2020 
 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Pietro Giovanni Cicardi;1;5411713
SALVATORE FERLISI;2;5719958


