
 
 
 

Elenco procedimenti Sportello Unico Attività Produttive 
 
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: SUAP 
 
Per informazioni sullo stato dei procedimenti riguardanti l’interessato, rivolgersi all’Unità organizzativa responsabile del procedimento, 
accessibile nelle forme sotto riportate: 

INDIRIZZO Piazza Avis Aido, 1 – 24010 Piazzatorre 
TELEFONO 034585023 
FAX 034585659 
E-MAIL info@comune.piazzatorre.bg.it 
PEC comune.piazzatorre@pec.regione.lombardia.it 

ORARI APERTURA AL 
PUBBLICO 

lunedì        9,00/12,30 
martedì      9,00/12,30  
mercoledì  9,00/12,30 e 15,00/17,00 
giovedì      9,00/12,30 
venerdì      9,00/12,30 

 
Nota: non è al momento prevedibile la tempistica di attivazione dei servizi online gestiti dall’Unità organizzativa 
 

N. OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE 
FINALE 

( in giorni) 

DECORRENZA DEL 
TERMINE 

TUTELA AMM.VA 
E GIURISDIZIONALE 

MODULISTICA 
PROCEDIMENTI 
AD ISTANZA DI 

PARTE E 
DOCUMENTI  DA 

ALLEGARE E 
SPESE  

PREVISTE 

NOTE 
con indicazione 

delle informazioni 
previste dall’art. 35 

– c. 1 lett. g – 
D.Lgs. 33/2013 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROVVEDIMENTO 
ove diverso dal 

Resp. 
dell’istruttoria 

1 

Apertura, 
trasferimento, 
ampliamento o 
riduzione della 

superficie di vendita 
di un esercizio di 

vicinato (fino a mq 
150) 

Art. 7, comma 1, 
D Lgs. 114/98 

 
Art. 19 Legge 

7.8.1990 n. 241 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 
SCIA, fatto salvo il 

possesso dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 



rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla 
comunicazione 

2 
Subingresso in 

esercizio di vicinato 
(fino a mq 150) 

D Lgs. 114/98 
 

Art. 19 Legge 
7.8.1990 n. 241 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

SCIA, fatto 
salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

3 

Apertura, 
trasferimento, 
ampliamento o 
riduzione della 

superficie di vendita 
di una media struttura 
di vendita (fra 151 e 

1500 mq) 

Art. 8, comma 1, 
D Lgs. 114/98 

 
Art. 19 Legge 

7.8.1990 n. 241 

90 

il termine di 
conclusione decorre 

dalla data di 
presentazione della 

domanda, fatto salvo 
il possesso dei 

requisiti soggettivi ed 
oggettivi 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

 SUAP Responsabile del 
Servizio 

4 
Subingresso in media 

struttura di vendita 
(fra 151 e 1500 mq) 

D Lgs. 114/98 
 

Art. 19 Legge 
7.8.1990 n. 241 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 
SCIA, fatto salvo il 

possesso dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

5 

Apertura, 
trasferimento, 
ampliamento o 
riduzione della 

superficie di vendita 
di una grande 

struttura di vendita 
(oltre 1500 mq) 

Art. 9, comma 5, 
D.Lgs. 

31.03.1998 n. 
114 

120 

il termine di 
conclusione decorre 

dalla data di 
convocazione della 

Conferenza di Servizi 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

 SUAP Responsabile del 
Servizio 



rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla 
comunicazione 

6 

Subingresso in una 
grande struttura di 
vendita (oltre 1500 

mq) 

D.Lgs. 
31.03.1998 n. 

114 
 

Art. 19 Legge 
7.8.1990 n. 241 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 
SCIA, fatto salvo il 

possesso dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

7 

Apertura, 
trasferimento 

ampliamento o 
riduzione della 
superficie di un 

esercizio pubblico per 
la somministrazione 

 
- L.R. 6/2010 

- D.Lgs. 59/2010 
- DPR 160/2010 

 
- Art. 19 Legge    
7.8.1990 n. 241 

 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

SCIA, fatto 
salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

8 

Subingresso in un 
esercizio pubblico per 

la 
somministrazione 

- L.R. 6/2010 
- D.Lgs. 59/2010 
- DPR 160/2010 

 
Art. 19 Legge 

7.8.1990 n. 241 
 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

SCIA, fatto 
salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

9 

Somministrazione 
occasionale e 
temporanea in 
occasione di 

manifestazioni varie 

art. 41 del 
D.L.5/2012 - 

l'attività non è 
soggetta al 

possesso dei 
requisiti 

professionali ex 
art. 71 del 

D.Lgs. 59/2010 
Art. 19 Legge 

7.8.1990 n. 241 

immediato 
Dalla data di 

presentazione della 
SCIA 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 



10 
Commercio su area 
pubblica mediante 

posteggio 

Art. 23 Legge 
Regionale 

2.2.2010 n. 6 
60 

il termine di 
conclusione decorre 

dalla data di 
pubblicazione della 

graduatoria 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività è soggetta 
al rilascio di 

formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

11 

Subingresso 
nell’attività di 

commercio su area 
pubblica mediante 

posteggio 

Art. 25 Legge 
Regionale 

2.2.2010 n. 6 
 

Art. 19 Legge 
7.8.1990 n. 241 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

SCIA, fatto 
salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività è soggetta 
al rilascio di 

formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

12 
Commercio su area 
pubblica in forma 

itinerante 

Art. 24 Legge 
Regionale 

2.2.2010 n. 6 
 
 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

domanda o 
dichiarazione, fatto 

salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività è soggetta 
al rilascio di 

formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

13 
Esercizio dell’attività 
di acconciatore ed 

estetista 

Legge 17 agosto 
2005, n. 174. 

 
Legge 1/1990 

 
D.Lgs. 59/2010 

art.77 
 

Art. 19 Legge 
7.8.1990 n. 241 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

SCIA, fatto 
salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 



o 120 giorni dalla 
comunicazione 

14 

Subingresso 
nell’attività di 

acconciatore ed 
estetista 

Legge 17 agosto 
2005, n. 174. 

 
Legge 1/1990 

 
Art. 19 Legge 

7.8.1990 n. 241 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

SCIA, fatto 
salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

15 
Attività di noleggio da 

rimessa con 
conducente 

 60 

il termine di 
conclusione decorre 
dalla data di notifica 

dell'avvenuta 
assegnazione 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività è soggetta 
al rilascio di 

formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

16 

Subingresso 
nell’attività di noleggio 

da rimessa con 
conducente 

Art. 19 Legge 
7.8.1990 n. 241 60 

il termine di 
conclusione decorre 

dalla data di 
presentazione della 

domanda, fatto salvo 
il possesso dei 

requisiti soggettivi ed 
oggettivi 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività è soggetta 
al rilascio di 

formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

17 
Attività di noleggio da 

rimessa senza 
conducente 

DPR 481/2001 
 

Art. 19 Legge 
7.8.1990 n. 241 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

SCIA, fatto 
salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

Decorso il termine, si 
forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 



comunicazione 

18 

Subingresso 
nell’attività di noleggio 

da rimessa senza 
conducente 

Art. 19 Legge 
7.8.1990 n. 241 60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

SCIA, fatto 
salvo il possesso dei 
requisiti soggettivi ed 

oggettivi 

Decorsi i termini di cui al 
comma 3) art. 19 L. 
241/90,  si forma il 

silenzio/assenso; Contro 
il provvedimento di 

DINIEGO, è ammesso 
ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività non è 
soggetta al rilascio 

di formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

19 Apertura di sala 
giochi 

Art. 86 R.D. 
773/1931 
TULPS 

60 

il termine di 
conclusione decorre 

dalla data di 
presentazione della 

domanda, fatto salvo 
il possesso dei 

requisiti soggettivi ed 
oggettivi 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività è soggetta 
al rilascio di 

formale 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

20 
Subingresso 

nell’attività di sala 
giochi 

Art. 86 R.D. 
773/1931 
TULPS 

60 

l’attività può essere 
avviata dalla data di 
presentazione della 

domanda, fatto salvo 
il possesso dei 

requisiti soggettivi ed 
oggettivi 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

Contro il provvedimento 
di DINIEGO, è ammesso 

ricorso al TAR per la 
Lombardia o ricorso 
straordinario al Capo 

dello Stato, 
rispettivamente entro 60 

o 120 giorni dalla 
comunicazione 

Procedimento su 
www.impresainung

iorno.gov.it 
 

l’attività è soggetta 
al rilascio di una 

nuova 
autorizzazione 

SUAP Responsabile del 
Servizio 

21 Rilascio matricola 
ascensori 

Art. 12  D.P.R. 
30/04/1999, n. 

162 
30 

Dalla data di 
presentazione della 

domanda 

In caso di mancato 
rilascio nei termini, 

Intervento sostitutivo ai 
sensi del comma 9 ter 

art. 2 L. 241/90 
 

  SUAP Responsabile del 
Servizio 

 
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia il potere sostitutivo: Segretario comunale  
Recapito telefonico: 034585023 
e- mail: info@comune.piazzatorre.bg.it 


