
Settore Sicurezza e Attività Produttive
Sportello Unico Attività Produttive

Ufficio Attività Economiche

TRASPARENZA

CONTROLLI SULLE IMPRESE
Sezione dedicata ai contenuti relativi ai controlli eseguiti dalla Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell'art.25 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di  
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" del D.LGS. 14 marzo 2013 n.33.

 
Il Servizio Sportello Unico per le Imprese svolge le funzioni attribuite dal DPR 160/2010 in materia 
di  attività  commerciali,  produttive,  agricole,  turistico/alberghiere  e  di  prestazioni  di  servizi, 
nonché  quelle  assegnate  da  normativa  specifica  come  ad  esempio  l’Autorizzazione  Unica 
Ambientale.
Gestisce pertanto istanze, segnalazioni, dichiarazioni ed in generale i procedimenti amministrativi 
relativi all'avvio, allo svolgimento, alla trasformazione ed alla cessazione di tali attività.

I  procedimenti  oggetto  delle  competenze  SUAP  sono  elencate  sul  sito  istituzionale 
www.comunedimagenta.it 

Le segnalazioni SCIA e le istanze allo Sportello Unico per le attività produttive,  devono essere  
presentate  esclusivamente  in  modalità  telematica,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net ) con firma digitale, in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.P.R.  160 del  7/9/2010 .   Le  segnalazioni  possono  essere  presentata  anche  a  mezzo  della 
piattaforma MUTA della Regione Lombardia http://www.muta.servizirl.it/mutafe/html/index.jsp 

Nel caso la SCIA sia contestuale alla Comunicazione unica al Registro Imprese della CC.I.A.A., la 
stessa  dovrà  essere  presentata  in  modalità  telematica  presso  il  Registro  Imprese  attraverso  il 
sistema "ComUnica",  (http://www.registroimprese.it/web/guest/sportello-pratiche-online )  che 
la trasmetterà a sua volta al Suap comunale.
 Per informazioni: 
Ufficio Attività Economiche – Piazza Formenti 3 – Magenta 
Tel 02.9735382/412  
Orari: da lunedì a venerdì 09,00 – 12,30
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1)   Informazioni generali sui controlli alle imprese   

L’'istituto della SCIA “Segnalazione Certificata Inizio Attività”, che consente all'imprenditore di 
dare  avvio  immediato  alla  propria  attività,  con  fase  di  verifica  istruttoria  successiva  all'inizio 
dell'attività, ha elevato l'importanza della fase del controllo, in merito ai presupposti ed ai requisiti  
per l'esercizio di attività imprenditoriali.
In particolare nella SCIA viene “autocertificato” dal dichiarante il possesso di tutti i  requisiti – 
urbanistici – igienico/sanitari – ambientali – di sicurezza – professionali e di moralità, necessari 
all’avvio delle specifiche attività.
I controlli pertanto sono finalizzati alla verifica di tali requisiti e sono svolti in collaborazione con 
altri Uffici comunali o Enti terzi esterni, in particolare:

a) il Settore Tecnico di questo Comune, per i profili inerenti la conformità urbanistico-edilizia 
dei locali d'insediamento dell'attività;

b) La locale ASL per le attività soggette a vigilanza sanitaria;
c) L'ARPA  Lombardia  (Agenzia  Regionale  di  Protezione  Ambientale)  per  le  attività  che 

rivestono significative caratteristiche d'impatto ambientale;
d) La Provincia per determinate autorizzazioni in campo ambientale (emissioni in atmosfera, 

attività di lavanderia, autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale);
e) Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività soggette alla regola tecnica di  

prevenzione incendi;
f) L'Ufficio del casellario giudiziale, istituito presso il Tribunale, per l'acquisizione d'ufficio 

del certificato penale, qualora l'esercizio di specifiche attività economiche sia subordinato al 
possesso, in capo al titolare, al legale rappresentante, ai soci o agli eventuali delegati, di 
peculiari  requisiti  di  onorabilità,  rappresentati  dall'assenza  di  condanne,  con  sentenza 
passata in giudicato, per determinate fattispecie di reato;

g) Il Registro Imprese, istituito presso le Camere di Commercio, per:
1.  L'acquisizione  d'ufficio  del  certificato  camerale  con  dicitura  antimafia,  secondo  le 
modalità previste dall'articolo 99 del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle 
leggi antimafia);
2. La verifica in ordine al riconoscimento dei requisiti per l'esercizio di specifiche attività 
(es.  acconciatori,  estetisti,  autoriparatori,  autonoleggio  con  conducente  e  taxi);
I certificati d'iscrizione camerali, ove strettamente necessari per lo specifico procedimento,  
sono  direttamente  acquisiti  dal  Suap  mediante  interrogazione  diretta  della  banca  dati 
messa a disposizione da Infocamere, società consortile delle Camere di Commercio, con 
l'applicativo "Verifiche PA" (www.infocamere.it);

h) Enti pubblici ovvero Associazioni di categoria o Enti privati, validamente accreditati presso 
il sistema formativo dalla Regione o dalla Provincia di competenza, per la verifica in ordine 
al superamento di corsi professionali abilitanti, qualora richiesti per la specifica tipologia di 
attività;

i) Inps  (Istituto  Nazionale  per  la  Previdenza  Sociale)  qualora  il  versamento  di  contributi 
previdenziali, con forma e/o durata variabili a seconda di quanto previsto dalla normative 
di  settore,  costituisca  uno  dei  prerequisiti  per  lo  svolgimento  di  peculiari  attività 
imprenditoriali;

l)   Inail (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro) qualora l'iscrizione presso tale Ente 
costituisca uno dei presupposti di legittimazione per lo svolgimento della specifica attività 
d'impresa.

Nell'esame dei  procedimenti  di  propria  competenza,  il  Suap comunale  assicura  il  trattamento 
riservato  delle  informazioni  acquisite,  in  conformità  alla  normativa  vigente  in  materia  per  le 
Pubbliche Amministrazioni.
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2) Elenco Controlli sulle imprese e normativa di riferimento 
Accertamenti effettuati in collaborazione con la Polizia Locale.
 ATTIVITA’ DI COMMERCIO A IN SEDE FISSA

Controlli D.L.vo 114/98, – D.L.vo 26 Marzo 2010, n.59 – L.R. 6/2010 – DPR 218/2011 per: 
Trasmissione  SCIA  per  i  controlli  inizio  attività  di  esercizi  di  vicinato  –  apertura, 
trasferimento, ampliamento, aggiunta settore;
Forme speciali di vendita: spacci, domicilio, internet e altri sistemi di comunicazione;
Richiesta di accertamento inizio attività per medie o grandi strutture di vendita;
Trasmissione SCIA di subingresso per medie o grandi strutture di vendita
Richiesta  accertamento  sospensione  attività  per  adozione  eventuale  provvedimento  di 
revoca autorizzazione/decadenza diritto di svolgere attività;
Trasmissione  comunicazioni di cessazione tardive
Trasmissione comunicazioni di vendite sottocosto ;
Trasmissione comunicazioni di vendite straordinarie (liquidazioni);
Trasmissione esposti/segnalazioni con richiesta di verifiche;
Edicole - Trasmissione autorizzazione o SCIA  per i controlli inizio attività.
Esposizione prezzi e rispetto disciplina orari 

ATTIVITA’ DI PUBBLICI ESERCIZI e PUBBLICO SPETTACOLO

Controlli L.R. 6/2010, DM 564/92, D.L.vo 59/2010, DPR 235/2001, TULPS RD 773/1931 e relativo 
Regolamento Esecuzione per: 

 Trasmissione SCIA di  subingresso in  pubblici  esercizi  con richiesta  accertamento inizio 
attività e sorvegliabilità  ;

 Richieste  accertamento  sorvegliabilità  per  rilascio  nuove  autorizzazioni  e  trasferimenti 
pubblici esercizi ;

 Richiesta accertamento inizio attività  nuove autorizzazioni e trasferimenti pubblici esercizi 
e verifica rispetto criteri  di rilascio e sorvegliabilità;

 Trasmissione  SCIA  con  richiesta  accertamento  sorvegliabilità  per  ampliamento  di 
superficie e per attività di somministrazione annesse a principali attività di trattenimento e 
svago, strutture di servizio, distributori di carburante, circoli privati ecc ;

 Trasmissione SCIA per accertare l’inizio attività  di somministrazione in mense e altri locali 
non aperti al pubblico;

 Domande autorizzazioni e funzionamento locali di pubblico spettacolo
Esposizione prezzi e rispetto disciplina orari 

 Richieste accertamento a seguito di esposti.
  ATTIVITA’ DI COMMERCIO AREE PUBBLICHE 

Controlli D.L.vo 114/98, – D.L.vo 26 Marzo 2010, n.59 – L.R. 6/2010 – per: 
 Autorizzazione  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  in  sede  fissa  tipo  A e  concessione 

utilizzo di posteggio di mercato (a seguito di bando);
 Autorizzazione spostamento di posteggio per miglioria da parte degli operatori già titolari 

di posteggio sui mercati;
 Comunicazione di subingresso per il commercio su aree pubbliche in sede fissa –tipo A e 

concessione utilizzo posteggio di mercato;
 Autorizzazione per  il  commercio  su aree pubbliche in sede fissa –tipo A e concessione 

utilizzo di posteggio nelle fiere in concessione decennale (bando);
 Comunicazione di subingresso per il commercio su aree pubbliche in sede fissa- tipo A e 

concessione utilizzo di posteggio nelle fiere in concessione decennale;
 Autorizzazione spostamento di posteggio per miglioria da parete degli operatori già titolari 

di posteggio nelle fiere in concessione decennale;
 Le assegnazioni annuali di posteggi nelle fiere prevedono la trasmissione ai Vigili, sia per i 

controlli che per l’assegnazione materiale dei posteggi, di tutte le graduatorie predisposte 
(anche le graduatorie di spunta);

 Autorizzazioni semestrali per l’utilizzo di posteggio per produttori agricoli nei mercati;
 Autorizzazioni allo scambio consensuale dei posteggi nei mercati e nelle fiere;
 Richieste accertamento a seguito di esposti.

- Comune di Magenta – Trasparenza - Controlli sulle imprese - 3



 ATTIVITA’ ARTIGIANALI  DIVERSE
 Controlli D.L.vo 26 Marzo 2010, n.59, L. 1/1990 (estetisti), L. 174/2005 (acconciatori), D.M. 

110/2011 (apparecchiature estetisti)  ,  L.  443/1985 (legge quadro artigianato), L.  84/2006 
(tintolavanderia), L. 21/1992 (trasporti)per: 

 Scia inizio attività per nuova apertura o trasferimento di attività di acconciatore;
 Scia inizio attività per nuova apertura o trasferimento attività di estetista;
 Scia inizio attività per nuova apertura o trasferimento attività di tatuaggio e piercing;
 Comunicazione di variazione, trasformazione societaria, e variazione direttore tecnico per 

l’attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
 Comunicazione di subingresso per l’attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
 Scia di inizio attività per l’esercizio dell’attività di produzione pane (impianto di nuovo 

panificio, trasferimento o trasformazione impianto);
 Comunicazione di subingresso attività di produzione pane;
 Comunicazione di subingresso attività di noleggio con conducente di autovettura;
 Scia attività di tintolavanderia;
 Richieste accertamento a seguito di esposti.

   ALTRE ATTIVITA’ 
 Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere – L.R. 15/2007 - Controllo inizio attività per 

accertamento requisiti dichiarati;
 Agriturismi ed attività commerciali annesse all’Azienda Agricola – L.R. 31/2008 - controllo 

inizio attività e controllo periodico annuale;
 Sala  giochi  -TULPS  RD  773/1931 e  Regolamento  di  esecuzione,  L.R.  8/2013  Richieste 

accertamento sorvegliabilità  e rispetto criteri localizzazione;
 Noleggio con conducente – Verifica annuale delle autovetture e autobus - (L. 21/1992 L.R. 

11/2009 – L. 218/2003 -Regolamento comunale);
 Impianti di carburanti – L.R. 6/2010 – controlli per nuove aperture e modifiche soggette ad 

autorizzazione;
 Attività di rimessa di veicoli –DPR 480/2001 – controlli per verifica requisiti strutturali di 

inizio attività;
 Lotterie, pesche di beneficenza di esclusiva competenza comunale -  D.P.R. n. 430/2001 – 

controlli per inizio attività;
 Unità  d'offerta  della  rete  sociale  per  la  prima infanzia  –  L.R.  3/2008  –  controlli  inizio 

attività;
 Accensione  e  sparo  fuochi  d'artificio  –  TULPS  RD  773/1931  –  controlli  per  rispetto 

condizioni rilascio autorizzaione;
 Ascensori - Montacarichi e Piattaforme Elevatrici- DPR 162/1999 – controlli per verifiche 

condizioni di funzionamento/ordinanze di fermo per irregolarità tecniche;
 Richieste accertamento a seguito di esposti.
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