
 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

Codice 01 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Somministrazione alimenti e bevande in zone non soggette  a programmazione 

comunale 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento di divieto  di prosecuzione dell’attività a seguito di verifica della 
SCIA 

Descrizione L’avvio dell’attività’ di somministrazione di alimenti e bevande, in zone non soggette a 
programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarita’ dell’esercizio di 
somministrazione ed il trasferimento della sede sono soggette a SCIA di cui all’art. 19 della 
Legge nr. 241/90. La SCIA e’ presentata al Comune con l’indicazione delle generalita’ del 
richiedente o della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e 
dell’ubicazione del locale in cui si intende esercitare l’attivita’. L’Amministrazione 
Comunale in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti nel termine di 60 
giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, adottata motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione dell’attivita’. 

Normativa o atto di 
programmazione 

Legge nr. 287/91 e L.R. nr. 6/2010 e s.m.i.  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.802901  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo per la verifica delle segnalazioni di inizio attivita’ e delle certificazioni poste a 
corredo dalla relativa presentazione. 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte  

Trasparenza Normale procedura Legge nr. 241/1990; informazioni reperibili telefonicamente  o di 
persona  presso l’ufficio competente. 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Attivita’ di verifica entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA 

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento per le attivita’ di verifica 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 02 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Somministrazione alimenti e bevande in zone del territorio comunale sottoposte a 

programmazione. Trasferimento di somministrazione di attivita’ da una sede non 

sottoposta a programmazione ad una zona tutelata o trasferimento di attivita’ 

all’interno della stessa tutelata. 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo 

Descrizione L’apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande comprese quelle 
alcoliche di qualsiasi graduazione nelle zone del territorio comunale sottoposte a 
programmazione e’ soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per 
territorio. E’ soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attivita’ di 
somministrazione da un a sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in 
zona tutelata, nonche’ quello all’interno della zona tutelata. Le domande di rilascio 
dell’autorizzazione sono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. 

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. 114/98 – Legge nr. 287/1991 – L.R. nr. 6/2010. 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1 Tempo intercorrente  tra la presentazione della domanda e l’emanazione del 
provvedimento finale  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza a parte 

Trasparenza Normale procedura Legge 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’Ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto delle domande e’ di 45 giorni dalla 
presentazione della domanda, attestata dal protocollo del Comune  

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento. . 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 03 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Attività’ di acconciature estetica 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione dell’attivita’ a seguito 
di controllo della SCIA 

Descrizione L’attivita’ di acconciatore o estetista e’ soggetta a segnalazione certificata di inizio attivita’. 
L’attivita’ oggetto dis egnalzione puo’ essere iniziatia dalla data di repsentazione della 
domanda, l’Amministrazione Comunale in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, adotta 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’. 

Normativa o atto di 
programmazione 

Legge Regionale nr. 6/2010 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretario comunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente per la verifica della SCIA dalla presentazione 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura Legge 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Verifica SCIA entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa 

Standard Rispetto del termine di 60 giorni per la verifica della SCIA 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 04 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Attività di apertura esercizi di vicinato 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione dell’attivita’ a seguito 
di controllo SCIA  

Descrizione L’apertura di un esercizio di vicinato e’ soggetta a segnalazione certificata di inizio 
attivita’. L’attivita’ oggetto dis segnalazione puo’ essere iniziata dalla data di presentazione 
della domanda. L’Amministrazione Comunale in caso di accertata carenza dei requisiti e 
dei presupposti  nel termine di 60 giorni dal ricevimento   della segnalazione certificata , 
adottata motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’.  

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. nr. 114/98 e s.m.i. 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente per la verifica della SCIA dalla data di presentazione. 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente  o di eprsona 
presso l’ufficio competente  presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Verifica SCIA entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. 

Standard Rispetto del termine di 60 giorni per la verifica della SCIA  

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 05 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione per apertura, trasferimento sede, ampliamento grande struttura  di 

vendita 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Il Comune trasmette la domanda alla Regione e alla Provincia affiche’ entro il termine di 
60 giorni dalla presentazione della domanda si tenga la 1° riunione della conferenza di 
servizi di cui all’art. 9 comma 3 del D.Lgs- nr. 114/1998. Le decisioni della conferenza 
devono essere assunte entro il termine di 120 giorni dalla data di effettuazione della 1° 
riunione. Entro lo stesso termine il Comune deve inoltrare al presentatore della domanda 
la comunicazione dell’eventuale diniego motivato.  

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. nr. 114/1998; art. 6 L.R. nr. 6/2010 s.m.i. 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’emissione del provvedimento 
finale 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura Legge 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

180 giorni dalla presentazione della domanda 

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento  

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 06 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione per apertura, trasferimento sede, ampliamento medie  struttura  di 

vendita 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una media struttura 
di vendita e’ soggetta ad autorizzazione comunale che deve essere rilasciata entro il 
termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della domanda   

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. nr. 114/98 e s.m.i. 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento 
finale ( accoglimento o rigetto ) 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente  o di persona  
presso l’ufficio competente  presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

90 giorni dalla presentazione della domanda 

Standard Rispetto termini di conclusione del procedimento   

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 07 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento di prosecuzione dell’attivita’ a seguito di controllo SCIA 

Descrizione L’avvio dell’attivita’ e’ soggetta a presentazione di segnalazione certificata di inizio 
attivita’. L’Amministrazione Comunale in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, adotta 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’.  

Normativa o atto di 
programmazione 

D.P.R. nr. 235/2001 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno  

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo di verifica SCIA dalla data di presentazione  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura Legge 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

60 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita’ 

Standard Verifica SCIA entro il termine di conclusione del procedimento  

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 08 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Proroghe autorizzazioni di grandi strutture di vendita non attivate 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Il titolare dell’autorizzazione all’apertura o alla modificazione di una grande struttura di 
vendita deve iniziare l’attivita’ entro tre anni dal rilascio a pena di revoca. Solo a fronte di 
cause impreviste e a lui non imputabili, verficatesi dopo l’inizio dei lavori, il titolare 
dell’autorizzazione puo’ richiedere al Comune la proroga del termine di inizio per il 
periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura 
commerciale e all’inizio dell’attivita’    

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. nr. 114/98 art. 7 della Legge Regionale nr. 6/2010 e s.m.i.  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento 
finale  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente  o di persona  
presso l’ufficio competente  presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

30 giorni dalla presentazione dell’istanza di proroga 

Standard Rispetto termini di conclusione del procedimento   

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 09 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione  per forme speciali di vendita 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento di prosecuzione dell’attivita’ a seguito di controllo SCIA 

Descrizione Per l’avvio dell’attivita’ delle seguenti forme speciali di vendita: avvio spaccio interno – 
commercio con apparecchi automatici – per corrispondenza – TV e altri sistemi – presso 
domicilio consumatore – commercio elettronico, deve essere presentata la segnalazione 
certificata di inizio attivita’. L’attivita’ puo’ essere iniziata dalla data di presentazione della 
SCIA. L’Amministrazione Comunale in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda adotta motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’.  

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. nr. 114/1998 art. 7 della L.R. nr. 6/2010 e s.m.i. 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine intercorrente per la verifica della SCIA dalla data di presentazione  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura Legge 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Verifica SCIA entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa 

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento   

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 10 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Vendite  in liquidazione -  vendite straordinarie 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Controllo delle condizioni oggettive legittimanti le vendite  

Normativa o atto di 
programmazione 

Art. 114 e 116 della L.R. nr. 6/2010  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno  

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra la presentazione della comunicazione e il provvedimento finale 
di presa d’atto o di diniego  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente  o di persona  
presso l’ufficio competente  presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

Comunicazione del provvedimento di presa d’atto e di diniego entro 10 giorni dalla 
presentazione della comunicazione 

Standard Rispetto della tempistica per l’effettuazione del controllo   

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 11 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Commercio su aree pubbliche in forma itinerante – inizio attivita’  

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo 

Descrizione L’esercizio dell’attivita’ di commercio in forma itinerante e’ soggetto ad autorizzazione da 
parte del Comune nel quale il richiedente persona fisica o persona  giuridica  intende 
esercitare l’attivita’. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione e’ il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20 della L.R. nr. 6/2010.  

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. nr. 114/1998 – Art. 24 L.R. nr. 6/2010 e s.m.i.  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno  

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine intercorrente tra la presentazione della domanda e l’emissione del 
provvedimento finale   

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura Legge 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

90 giorni dalla presentazione della richiesta 

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento   

 

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 12 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione L’esercizio dell’attivita’ di commercio su aree pubbliche, svolto su posteggi dati in 
concessione per la durata di dieci anni e’ subordinata al rilascio di una autorizzazione data 
dal comune sede del posteggio. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Comune provvede 
alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Entro il 
termine di 60 giorni dalla data pubblicazione gli interessati in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 20 della l.r. NR. 6/2010 presentano al Comune le domande per il  rilascio 
dell’autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui di richiede la 
concessione. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune 
pubblica la graduatoria e’ ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro i 
successivi 15 giorni e l’esito della stessa e’ pubblicato nel medesimo giorno. 
L’Autorizzazione e la relativa concessione sono rilasciate decorsi 30 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria.    

Normativa o atto di 
programmazione 

L.R. nr. 6/2010 e s.m.i.   

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra il termine di presentazione delle domande e la formazione della 
graduatoria finale 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente  o di persona  
presso l’ufficio competente  presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

 

Ufficio competente  

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

a) Formazione graduatoria 90 giorni dalla data di pubblicazione dei dati 
concernenti i posteggi da assegnare in concessione; 

b) Rilascio autorizzazione 30 giorni della pubblicazione della graduatoria. 

Standard Rispetto dei termini di conclusione del procedimento   
 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

Codice 13 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Commercio su aree pubbliche  - sub ingresso e reintestazione  

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo 

Descrizione Il trasferimento in gestione o in proprieta’ dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto il trasferimento 
dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attivita’ sempre che sia 
provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 20 della Legge nr. 6/2010. 
2. La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione e’ effettuata dal comune sede 
di posteggio previa comunicazione del re intestatario e contestuale autocertificazione del possesso 
dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attivita’ commerciale. La concessione del posteggio segue la 
cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con l’obbligo a volturarla. 
3. La reintestazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante e’ effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l’attivita’. Nella 
comunicazione di sub ingresso e’ contenuta  l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, 
nonche’ deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento 
in gestione. 
3 bis. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso 
da quello del cedente, il titolo originario e’ trasmesso dal primo comune al secondo per gli 
adempimenti conseguenti, nonche’ alla struttura regionale competente in materia di commercio. 
4. Il trasferimento in gestione o in proprieta’ dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di 
priorita’ del dante causa relativi all’autorizzazione ceduta. 
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 deve comunicare l’avvenuto sub 
ingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attivita’ del dante causa, 
salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessita’. 
6. Il subentrante per causa di morte puo’ continuare provvisoriamente l’attivita’ con l’obbligo di 
comunicare l’avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione.       

Normativa o atto di 
programmazione 

Legge nr. 6/2010  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine intercorrente tra la presentazione della domanda di re intestazione e 
l’emanazione del provvedimento stesso.   

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura Legge 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Reintestazione da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

Codice 14 

Servizio Servizio Commercio e attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Installazione di nuovi impianti stradali di carburanti e modifica di quelli esistenti 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione L’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti stradali di carburante e’ di competenza del 
Comune ed e’ subordinata esclusivamente alle verifiche di conformita’ di cui all’at. 1 dell’art. 83 della 
L.R. nr. 6/10. Sono soggette altresì a preventiva autorizzazione del Comune territorialmente 
competente le seguenti modifiche degli impianti di carburante. Sono soggette a preventiva 
autorizzazione del Comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di 
distribuzione carburanti: 

a) Aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli gia’ autorizzati; 
b) Ristrutturazione totale dell’impianto; 
c) Trasformazione di impianti da servizio in impianti di cui all’articolo 82, comma 1, lett. f) . 

L’Autorizzazione puo’ essere rilasciata, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, 
esclusivamente nei Comuni appartenenti alle comunita’ montane e nei piccoli comuni di cui alla l.r. 
11/2004, a condizione che non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a quattro 
chilometri dall’impianto che si prevede di trasformare. Le procedure amministrative ed ogni altra 
previsione relativa all’applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui  
all’articolo 83.      
Il Comune rilascia l’autorizzazione previa indizione di una conferenza di servizi alla quale 
partecipano Regione, ASL , arpa, Vigili del Fuoco. La domanda si intende accolta qualora entro 120 
giorni dalla presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale non sia comunicato il 
diniego all’interessato.  

Normativa o atto di 
programmazione 

Legge nr. 6/2010   

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra il termine di presentazione delle domande e la formazione della 
graduatoria finale 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente  o di persona  
presso l’ufficio competente  presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

Emanazione del provvedimento entro 120 giorni dalla presentazione della domanda 

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento   

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

Codice 15 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Installazione impianti di distribuzione carburanti uso privato 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo 

Descrizione Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono 
tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, 
oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai 
sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, 
magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, 
o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare 
dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti 
agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di 
carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito 
L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle 
procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83 Legge nr. 6/2010 ed è 
subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative: 
a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;  
b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell’ambiente e 
prevenzione degli incendi;  
c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti. 
 

Normativa o atto di 
programmazione 

L.R. n. 6/2010 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolittalo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’emanazione del 
provvedimento finale  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

Autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda  

Standard Rispetto dei termini di conclusione del procedimento  

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 16 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Apertura di esercizio di vendita esclusivo o non esclusivo di giornali e riviste 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo 

Descrizione Apertura di esercizio di vendita esclusivo o non esclusivo di giornali e riviste 

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. n. 170/2001 e Delibere Consiglio Regionale n. VII/549 del 10/07/2002  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra la presentazione della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

60 giorni dalla presentazione della domanda  

Standard Rispetto del termine di 60 giorni per l’emanazione del provvedimento finale   

 

 

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 17 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Deroghe agli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa degli impianti di 

distribuzione carburante 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Deroghe agli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa degli impianti di 
distribuzione carburante 

Normativa o atto di 
programmazione 

L.R. n. 6/2010  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento 
finale  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

Emanazione provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza 

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

 

Codice 18 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione relative ai Produttori Agricoli 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione dell’attività emesso a 
seguito di controllo della SCIA  

Descrizione L’avvio dell’attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori su 
aree pubbliche, partecipazione a mercati, …. È soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività) L’Ente in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti nel 
termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto 
di prosecuzione dell’attività.  

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. n. 228/2001  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine per la verifica della SCIA 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Verifica della SCIA entro 60 giorni dalla presentazione  

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento  



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 19 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione relative ad attività agrituristiche 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione dell’attività emesso a 
seguito di controllo della SCIA  

Descrizione L’attività agrituristica è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e può 
essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’Amministrazione Comunale in 
caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti nel termine di 60 giorni dal 
ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività. 

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. n. 228/2001  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno  

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine per la verifica della SCIA dalla data di pubblicazione 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Verifica della SCIA entro 60 giorni dalla presentazione  

Standard Rispetto del termine di conclusione del procedimento  

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 20 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione per attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere) 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione a seguito di controllo 
SCIA 

Descrizione Provvedimento interente: - avvio di attività alberghiera; - avvio di attività ricettive all’aria 
aperta; - avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, 
case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast), tutte soggette a presentazione della 
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) 

Normativa o atto di 
programmazione 

Circolare Regionale n. 3 del 21 marzo 2011 – L. 241/1990  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine per la verifica della SCIA 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Verifica SCIA entro 60 giorni dalla presentazione della stessa 

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

 

Codice 20 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Classificazione industrie insalubri 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Chiunque intenda attivare un’attivita’ che puo’ risultare pericolosa per la salute pubblica 
deve presentare in Comune una segnalazione di inizio attivita’ con dichiarazione  di 
attivita’ insalubre  di prima o seconda classe. 

Normativa o atto di 
programmazione 

Art. 216 del T.U. Legge Sanitaria e Decreto Ministeriale 5/9/2004 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno  

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine per la verifica della dichiarazione di inizio attivita’ e delle certificazioni poste a 
corredo della stessa 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Verifica entro 30  giorni dalla presentazione della SCIA 

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 22 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Agenzia d’affari 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione dell’attività emesso a 
seguito di controllo della SCIA  

Descrizione L’ apertura di agenzia d’affari e’ subordinata alla presentazione di una SCIA, la quale ha 
efficacia immediata   

Normativa o atto di 
programmazione 

Art. 115 TUPLS 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno  

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.9444425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine per la verifica della segnalazione di inizio attivita’ e delle certificazioni poste a 
corredo della stessa 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

Verifica SCIA entro 60  giorni dalla presentazione dell’istanza 

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 23 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione alle emissioni in atmosfere 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione  Autorizzazione per la costruzione, trasferimento o rinnovo e per l’aggiornamento delle 
autorizzazioni di stabilimento che danno luogo ad emissioni in atmosfera, nonche’ per la 
continuazione dell’esercizio degli impianti esistenti all’entrata in vigore del D.lgs 
152/2006 

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. nr. 152/2006 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine  intercorrente tra la presentazione della domanda e l’adozione del 
provvedimento 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

Procedura ordinaria: 120 giorni        
Procedura semplificata: 60 giorni     

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 24 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Vidimazione registri cose usate – agenzie d’affari - sostanze zuccherine 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione  Vidimazione registri di cose usate –agenzia d’affari – sostanze zuccherine 

Normativa o atto di 
programmazione 

D.Lgs. nr. 152/2006 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine  intercorrente tra la presentazione dei registri  e  la restituzione degli stessi 
vidimati 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

10 giorni 

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 25 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione per attivita’ di noleggio con conducente a mezzo autovettura 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione L’esercizio del servizio noleggio con conducente a mezzo autovettura (  n.c.c. ) e’ 
subordinato alla titolarita’ di apposita autorizzazione, che viene rilasciata a persona fisica 
in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, attraverso uno specifico 
concorso bandito dall’Amministrazione Comunale o a seguito di sub ingresso 

Normativa o atto di 
programmazione 

Legge Regionale nr.  20/1995 – Legge quadro nr. 21/91 – Regolamento comunale per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente   

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo intercorrente tra la data di approvazione della graduatoria definitiva e il rilascio 
dell’autorizzazione  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

 

Ufficio competente  

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento 

90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

 

 

Codice 26 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Noleggio autovettura con conducente: autorizzazione trasferimento della titolarita’ 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Procedimento diretto al rilascio di autorizzazione noleggio autovettura con conducente 
conseguente al trasferimento d’azienda ad altra persona in possesso dei requisiti  

Normativa o atto di 
programmazione 

Legge Regionale nr.  20/1995 – Legge quadro nr. 21/91 – Regolamento comunale per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente   

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine  intercorrente tra la comunicazione e l’adozione del provvedimento 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

60 giorni dalla presentazione dell’istanza  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 27 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Noleggio autovettura con conducente nulla – osta per sostituzione vettura 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Procedimento diretto al rilascio di nulla – osta per utilizzo di altro autoveicolo in 
sostituzione di quello autorizzato nel servizio di noleggio autovettura con conducente  

Normativa o atto di 
programmazione 

Legge Regionale nr.  20/1995 – Legge quadro nr. 21/91 – Regolamento comunale per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente   

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine  intercorrente tra la comunicazione e l’adozione del provvedimento 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento 

60 giorni dalla presentazione dell’istanza  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 28 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Rimessaggio veicoli: inizio attivita’ 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione attivita’ nel caso in cui  e’ accertata 
carenza di requisiti o presupposti  

Descrizione Sono considerate rimesse quei locali appositamente adibiti ed attrezzati dove vengono 
presi in temporanea custodia, dietro compenso o meno, gli autoveicoli, le autovetture, i 
motocicli, le biciclette, le roulotte e caravan. 
L’esercizio di attivita’ di rimessa di veicoli e’ subordinato alla presentazione di 
segnalazione di inizio attivita’    ( scia ) di rimessaggio veicoli a scopo commerciale ( 
autorimessa o parcheggi su aree private con auto a pagamento )    

Normativa o atto di 
programmazione 

D.P.R. 19/12/2001, Nr.  480   

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno  

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo per la verifica della segnalazione di inizio attivita’ e delle certificazioni poste a 
corredo della stessa 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento  

 Verifica SCIA entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

Codice 29 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Noleggio veicoli senza  conducente:  segnalazione certificata inizio attivita’ 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione attivita’ nel caso in cui  e’ accertata 
carenza di requisiti o presupposti  

Descrizione    Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attivita’ professionale esercitata da 
chi da’ in locazione ai clienti, per le proprie esigenze, autoveicoli ( autovetture, 
autocaravan  autocarri ecc…) motocicli, biciclette, veicoli a trazione animale o rimorchi ( 
per esempio: roulotte ) dietro corrispettivo. 
L’esercizio dell’attivita’ di noleggio di veicoli e natanti senza conducente e’ soggetto ad una 
segnalazione certificata di avvio attivita’ da presentare al Comune nel cui territorio e’ la 
sede legale dell’Impresa ed al Comune nel cui territorio e’ presente ogni singola 
articolazione commerciale dell’Impresa stessa per il cui l’esercizio e’ presentata la 
denuncia 

Normativa o atto di 
programmazione 

  D.P.R. 481/2000 – D.L. 35/2005 – Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 
122/2010 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo per la verifica della segnalazione di inizio attivita’ e delle certificazioni poste a 
corredo della stessa 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento  

 Verifica SCIA entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

Codice 30 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione apertura di una sala giochi 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione attivita’ nel caso in cui  e’ accertata 
carenza di requisiti o presupposti  

Descrizione La sala giochi e’ un esercizio aperto al pubblico specificatamente allestito con giochi 
manuali, di abilita’ e con apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici ( es. 
biliardo, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici ( es. le cosiddette newslot e 
videogiochi in genere . L’apertura di una sala giochi richiede la presentazione di una 
segnalazione certificata di inizio attvita’ ( SCIA ) al Comune nel cui territorio si svolge 
l’attivita’ stessa. La SCIA sostituisce l’autorizzazione di polizia amministrativa di cui 
all’articolo 86 del T.U.L.P.S. ed ha immediata efficacia, salvo  carenza di condizioni, 
modalita’ e fatti legittimanti. 

Normativa o atto di 
programmazione 

  Decreto territoriale prot. Nr. 2011/30011/Giochi Ud in data 27 Luglio 2011 dell’A.A.M.S. 
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12/09/2011, nr. 187), stabilisce le modalita’ 
d’installazione degli apparecchi e congegni elettronici da intrattenimento di cui all’art. 
110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.,  

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo per la verifica delle segnalazioni di inizio attivita’ e delle certificazioni poste a 
corredo dalla relativa presentazione. 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento  

 Verifica SCIA entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

Codice 31 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione apertura   di una palestra privata  

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione attivita’ nel caso in cui  e’ accertata 
carenza di requisiti o presupposti  

Descrizione Si considera palestra la struttura sportiva aperta al pubblico per l’esercizio di attivita’ 
motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero 
psicofisico delle persone. L’avvio dell’attivita’ e’ subordinato alla presentazione di una 
segnalazione di inizio attivita’, la quale ha efficacia immediata salvo carenza, di condizioni, 
modalita’ e fatti leggitimanti. 

Normativa o atto di 
programmazione 

  Decreto Legislatvo 31 Marzo 1998, nr. 114 – Regio Decreto 18 Giugno 1931, nr. 773 – 
Decreto del Presidente della Rebblica 24/07/1977, nr. 616 – Regio Decreto 06/05/1940 
nr. 635 – Legge 04/01/1990, nr. 1 – Legge 02/04/2007, nr. 40 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Tempo per la verifica della segnalazione di inizio attivita’ e delle certificazioni poste a 
corredo della stessa 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento  

 Verifica SCIA entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 32 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Autorizzazione per spettacoli viaggianti ( circhi, attrazioni, luna park etc…)  

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Si tratta dell’autorizzazione necessaria per l’esercizio degli spettacoli viaggianti, compresi 
nell’elenco di cui all’art. 4 della Legge 337/1968 

Normativa o atto di 
programmazione 

  Art. 69 del TULPS – l’art. 4 del DM 18/05/2007 – Art. 4 della Legge 337/1968 / Art. 80 
del TULPS 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno  

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine intercorrente tra la presentazione dell’istanza e l’adozione del provvedimento 
finale. 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento  

Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 33 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Rilascio del codice identificativo 

Tipologia prodotto Provvedimento amministrativo  

Descrizione Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, comprese le strutture gioco gonfiabile, prima 
di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune dove e’ avvenuta la 
costruzione della struttura o dove e’ previsto il primo impegno o e’  presente la sede 
sociale del gestore 

Normativa o atto di 
programmazione 

  D.M. 18/05/2007 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425 
e-mail: segretariocomuanle@comune.orilitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine intercorrente tra l’emissione del parere della Commissione di Vigilanza e 
l’adozione del provvedimento finale. 

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio   

Termini di conclusione del 
procedimento  

30 giorni dall’emissione del parere della Commissione di Vigilanza  

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 

 

 

 

 



 
Comune di Orio Litta (LO) 

Catalogo dei prodotti 

 

 

Codice 34 

Servizio Commercio ed attivita’ produttive 

Denominazione prodotto Apertura di un asilo nido d’infanzia 

Tipologia prodotto Eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione attivita’ nel caso in cui  e’ accertata 
carenza di requisiti o presupposti 

Descrizione Il nido e’ un servizio per la prima infanzia diurno rivolto a bambini in eta’ da tre mesi a tre 
anni con finalita’ educative e sociali. La Regione Lombardia con Legge nr. 3/2008 ha 
stabilito che l’inizio dell’attivita’ di un nido d’infanzia sia subordinata ad una 
comunicazione preventiva di esercizio nella quale il legale rappresentante autocertifica il 
possesso dei requisiti degli standard qualitativi e strutturali previsti dalle disposizioni 
regionali e nazionali.   

Normativa o atto di 
programmazione 

 Legge Regionale nr. 3/2008 – DGR 4/77/2008 – Decreto nr. 1254 del 15/02/2010 

Forma di gestione  Gestione associata 

Soggetto gestore Sportello Unico Attività Produttive Comune di Codogno 

Descrizione Contratto di 
servizio 

 

Responsabile del 
Procedimento  

Portioli Arch. Vinicio  – tel. 0377.314259– 
 e-mail :  sportello unico@comune.codogno.lo.it 

Sostituto del Responsabile del 
procedimento in caso di 
inerzia  

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci  
tel. 0377.944425  
e-mail: segretariocomunale@comune.orilitta.lo.it 

Indice descrittivo 1  

Indice descrittivo 2  

Indicatore 1 Descrizione Termine per la verifica della comunicazione preventiva di esercizio  

Indicatore 1 Valore  

Indicatore 2 Descrizione  

Indicatore 2 Valore  

Indicatore 3 Descrizione  

Indicatore 3 Valore  

Accessibilità A istanza di parte 

Trasparenza Normale procedura L. 241/90; informazioni reperibili telefonicamente o di persona 
presso l’ufficio competente 

Procedimento ad istanza di 
parte  

gli allegati sono presenti  nella sezione  “ Modulistica”  del sito istituzionale con rinvio al 
link della piattaforma MUTA 

Ufficio competente Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Procedimento d’ufficio  Ufficio  SUAP – Viale Gandolfi, n. 6 – Codogno-    tel. 0377.314259  
Lunedì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Martedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Mercoledì alla mattina solo su appuntamento - pomeriggio chiuso 

Giovedì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00  

Venerdì alla mattina dalle 09:15 alle 12:15 - pomeriggio chiuso 

Sabato chiuso 

e-mail:  sportellounico@comune.codogno.lo.it 

Termini di conclusione del 
procedimento  

 Verifica SCIA entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione   

Standard Rispetto termine di conclusione del procedimento  

 


