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Sportello Unico Edilizia (SUE)  

Sportello Unico Attività produttive (SUAP) 

AVVISO 

NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 

 

Si informa che a partire dal 01 Aprile 2019, il Comune di San Giorgio Bigarello ha definito 

un’unica modalità di ricezione delle pratiche edilizie che prevede una procedura informatizzata, da 

effettuarsi attraverso il Portale Camerale IMPRESAINUNGIORNO al seguente indirizzo: 

http://www.impresainungiorno.gov.it 

 

Si precisa inoltre che anche i depositi sismici, le comunicazioni e le eventuali varianti correlate a 

pratiche edilizie presentate in data antecedente al 01/04/2019, dovranno essere presentate attraverso 

il succitato Portale Camerale IMPRESAINUNGIORNO. 

 

Le integrazioni documentali correlate a pratiche edilizie presentate in data antecedente al 01/04/2019, 

dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 

comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it; 

 

Il deposito di tipi mappale e frazionamento dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente 

indirizzo: comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  

 

La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica potrà essere presentata in forma cartacea o 

tramite PEC al seguente indirizzo: comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it. 

 

La richiesta di Certificato di Idoneità Alloggio potrà essere presentata in forma cartacea o tramite 

PEC al seguente indirizzo: comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it. 
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Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

AVVISO 

NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE SUAP 

 

Si informa che a partire dal 01 Aprile 2019, il Comune di San Giorgio Bigarello ha definito che 

oltre alla trasmissione di tutti i procedimenti di competenza S.U.A.P. (Istanze di autorizzazione, 

S.C.I.A., Comunicazioni dello Sportello Unico Attività Produttive - comprese AUA e i procedimenti 

per i Vigili del Fuoco) anche le richieste di nuova autorizzazione o rinnovo alla posa di insegne 

e cartelli pubblicitari dovranno essere inoltrate tramite il Portale Camerale 

IMPRESAINUNGIORNO al seguente indirizzo: http://www.impresainungiorno.gov.it  

 

Le istanze di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico potranno pervenire 

esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:  

comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  

 

Le istanze di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico potranno pervenire utilizzando la 

modulistica presente sul sito dell’Ente, in formato cartaceo, tramite PEC o tramite il Portale 

Camerale IMPRESAINUNGIORNO al seguente indirizzo: http://www.impresainungiorno.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


