
 
 

ISTRUZIONI e SPECIFICHE relative alla presentazione della 
SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività - telematica 

 
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
INFORMA CHE 

 
a partire dall’01.10.2011 decorre definitivamente l’obbligo dell’invio telematico dei procedimenti 
relativi alle attività produttive (commerciali – industriali – artigianali), utilizzando i modelli 
predisposti dalle Regione Lombardia denominati S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività – . 
La S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - ha sostituito e ampliato gli ambiti di 
applicazione della DIAP e consente di iniziare, modificare o cessare un attività produttiva 
(commerciale, industriale, artigianale ) senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche 
e controlli preliminari da parte degli enti competenti. 
La S.C.I.A., nella rinnovata formulazione dell’art. 19 della L. 241/1990, infatti produce effetti 
immediati. Resta inteso che nel caso in cui la SCIA sia presentata in modo incompleto o errato la 
stessa è da ritenersi improcedibile e quindi non efficace a tutti gli effetti di legge. 
Ai sensi dell’attuale normativa, quindi, chiunque intende avviare e/o modificare un’attività 
economica soggetta a SCIA (commerciale-industriale-artigianale) deve avvalersi dei modelli 
predisposti dalla Regione Lombardia (vedasi BURL n. 12 del 22.03.2011 – serie ordinaria). 
La modulistica unica è composta dai modelli A e B e dai relativi allegati (Schede 1-2-3-4-5-6 e 
SCIA per esercizio di attività agrituristica). 
Il modello A va presentato nel caso di avvio o modifica dell’attività; il modello B nel caso di 
subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale. 
Si precisa che prima della presentazione della SCIA dovranno essere acquisite tutte le 
autorizzazioni previste per legge e dovranno essere espletati tutti i necessari controlli, tutte le 
verifiche e valutazioni necessarie alla compilazione della pratica e quindi all’esercizio dell’attività 
(compatibilità edilizia/urbanistica, scarichi in fognatura, emissioni in atmosfera, Certificato 
Prevenzioni Incendi-VV.FF., valutazione previsionale impatto acustico, ecc.). 
E’ bene ricordare l’importanza che assume ogni dichiarazione contenuta nella SCIA. La 
SCIA è infatti espressione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio e 
pertanto è soggetta alle conseguenze previste dagli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e formazione e uso di atti falsi. Risulta pertanto indispensabile, nei casi 
di mancata conoscenza di una o più informazioni richieste nella SCIA, rivolgersi agli Enti 
competenti, con particolare riguardo alla conformità edilizia e urbanistica. 
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a 
ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni e allegati 
obbligatori. L’Amministrazione pubblica destinataria di una SCIA accerta, entro 60 giorni dal 
ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti 
provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore 
che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci. 

 

 

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
Provincia di Bergamo 

CORPO POLIZIA LOCALE 
Ufficio Vigilanza e Polizia Amministrativa 
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COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA  S.C.I.A.: 

 
In base alle nuove disposizioni legislative (D.P.R. 160 del 07.09.2010), una pratica S.C.I.A. deve 
essere presentata esclusivamente in modalità telematica. 
 
Il Comune di Cologno al Serio, ad oggi,  non ha istituito il proprio SUAP e pertanto le 
funzioni sono surrogate al SUAP camerale, istituito presso la Camera di Commercio di Bergamo.  
 
Per l’invio di una S.C.I.A. telematica  è pertanto possibile consultare il sito: 
http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap 
 
Per maggiori informazioni sul SUAP camerale visitare la pagina web: 
 
http://www.bg.camcom.it/release/macroaree/camera/suap/index.jsp 
 
nonché la pagina 
 
http://www.bg.camcom.it/release/macroaree/camera/suap/organizzazione-del-suap/index.jsp 
 
Il cittadino può utilizzare la procedura telematica messa a punto dal Sistema delle Camere di 
Commercio: 
 
ComUnica Starweb: (vedasi sito: http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp ) 
 
Il SUAP camerale provvederà a trasmettere la pratica immediatamente (tramite pec) al Comune di 
Cologno al Serio nonché ad altri enti compenti (quali, ad esempio, ARPA, ASL). 
  
 


