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Il Suap del Comune di Concorezzo effettua i seguenti controlli su tutte le imprese, indipendentemente dal 

settore e dalla dimensione. 

 

I controlli vengono svolti in collaborazione con gli altri Uffici Comunali ed Enti terzi esterni. 

 

In particolare si rivolge: 

1) al Servizio Edilizia Privata per i profili inerenti la conformità urbanistico edilizia dei locali 

d’insediamento dell’attività; 

2) all’ Ufficio Ecologia per le questioni di carattere ambientale; 

3) all’ Ufficio Polizia Locale per la verifica della corrispondenza dello stato di fatto a quanto 

dichiarato nella SCIA o autorizzato; 

4) all’ Ufficio Tributi; 

5) all’ Asl di Monza e Brianza per le attività soggette a vigilanza sanitaria; 

6) all’ Arpa Lombardia per le attività che rivestono significative caratteristiche di impatto 

ambientale; 

7) alla  Provincia di Monza e Brianza, all’Ato e a Brianzacque per determinate autorizzazioni in 

campo ambientale (emissioni in atmosfera, attività di tinto lavanderia, autorizzazioni agli 

scarichi in fognatura, autorizzazione unica ambientale); 

8) al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per le attività soggette alla regola tecnica di 

prevenzione incendi; 

9) all’Ufficio del casellario giudiziale presso la Procura di Monza per l’acquisizione del casellario 

giudiziale; 

10) alla Prefettura di Monza per la richiesta delle comunicazioni antimafia ai sensi della Legge 

159/2011; 

11) alla Regione per la verifica in ordine al riconoscimento dei requisiti per l’esercizio delle attività 

professionali quando necessari; 

12) alla Camera di Commercio di Monza e Brianza avvalendosi della banca dati messa a 

disposizione da Infocamere per l’acquisizione immediata delle visure camerali; 

13) INPS e INAIL per l’acquisizione del DURC quando necessario; 

14) Alla Commissione Provinciale di Vigilanza per le verifiche di agibilità dei locali di pubblico 

spettacolo o per le manifestazioni che ne presentino la necessità. 

 

 

 

 

 


