
 

 

CITTA’ DI BRUGHERIO 
 

DISTINTIZIONE	SPORTELLI	
 

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

SUAP Ê 
 
Il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, (D.P.R. n. 160 del 7 settembre 
2010), è il referente unico per le imprese presenti sul territorio in cui si svolge 
l’attività o dove è situato l’impianto, per tutte le procedure relative all'esercizio di 
attività produttive di beni e servizi (localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione 
o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle di cui al decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59). 
 
Per “attività produttive” si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le 
attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle 
banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. 
 
Devono quindi fare riferimento al SUAP, tutte le imprese individuali o collettive iscritte alla 
Camera di Commercio nonché le Agenzie per le imprese e i soggetti privati dotati di personalità 
giuridica al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione (D.P.R. n. 
159 del 9 luglio 2010). 
 
Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le 
attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli 
impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di 
cui agli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le pratiche 
Edilizie. 

 

SETTORE TERRITORIO - AREA EDILIZIA E URBANISTICA 

SUE - SPORTELLO UNICO EDILIZIA  

C-PORTAL Ê 
PRATICHE EDILIZIE 
CILA - Superbonus 
Comunicazione cambio destinazione uso senza opere edili 
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) 
Esame dell'impatto paesistico dei progetti 
Permesso di costruire 
Permesso di costruire in sanatoria (Accertamento di conformità) 
SCIA alternativa al Permesso di Costruire 
Segnalazione certificata di Agibilità 
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
Cementi armati e pratiche sismiche 
Cementi Armati - Accettazione collaudatore 
Cementi Armati – All. F - Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa a interventi privi 
di rilevanza (D.G.R. 4317/2021 – all. C) 
Cementi Armati - Certificato di fine lavori 
Cementi Armati - Collaudo finale 
Cementi Armati - Dichiarazione di regolare esecuzione 
Cementi Armati - Integrazione documentale 
Cementi Armati - Nomina collaudatore 
Cementi Armati - Relazione struttura ultimata 
Comunicazione deposito sismico ai sensi D.P.R. 380/2001 della L.R. 33/2015 e L.R. 20/2020 
Richieste, certificazioni e depositi 
Certificazione idoneità alloggiativa 
Autorizzazioni paesaggistiche 
Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (Accertamento di compatibilità paesaggistica) 
Autorizzazione paesaggistica ordinaria 
Autorizzazione paesaggistica semplificata 
Autorizzazioni varie 
Autorizzazione per infrastrutture di comunicazione elettronica 
Modifiche o integrazioni pratiche 
Comunicazione data di fine lavori 
Comunicazione data di inizio lavori 
Integrazione agibilità 
Integrazione pratiche edilizie 
Richiesta di proroga di fine lavori 
Richiesta di proroga di inizio lavori 
Voltura imprese 
Voltura operatori 
Voltura richiedente 


