
ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI ART. 35 D.LGS. 33/2013 
SETTORE PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
Anno 2020 - Data di redazione: 19 giugno 2020 
 

Responsabile - PO 

 
Nominativo Arch. Carmine Natale  

Modalità per ottenere informazioni per i 

procedimenti in corso 

(Art. 1 c. 1 lett. e)) 

Di persona Negli orari di apertura al pubblico  
Rec. Telefonico 02/61903.238 

 e - mail istituzionale c.natale@comune.cusano-milanino.mi.it 
Telefonicamente 02/ 61903.212-240-249-274-275 

 

Unità organizzativa responsabile 

istruttoria 

 1 c. 1 lett. b)) 

Servizio 
Sportello Unico Edilizia 

Indirizzo Palazzo Municipale -  Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

Rec. Telefonico 02/ 61903.212-240-249-274-275 
via e-mail ediliziaprivata@comune.cusano-milanino.mi.it 

e - mail istituzionale ediliziaprivata@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

Ufficio del Procedimento 

 (Art. 1 c. 1 lett. c)) 
Servizio 
Sportello Unico Edilizia 

Indirizzo Palazzo Municipale  -  Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

Soggetto cui è affidato l’esercizio del potere 

sostitutivo, in caso di inerzia 

(Art. 1 c. 1 lett. m)) 

Nominativo Arch. Carmine Natale 

Rec. Telefonico 02/ 61903.212-240-249-274-275 Rec. Telefonico 02 61903 238 

e - mail istituzionale ediliziaprivata@comune.cusano-milanino.mi.it e-mail istituzionale c.natale@comune.cusano-milanino.mi.it 

 

 

  
 

Modalità per richiedere l'attivazione Come fare richiesta di intervento sostitutivo 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 

 

Adozione del provvedimento finale da 

parte di un ufficio diverso dall’ufficio del 

procedimento 

(Art. 1 c. 1 lett. c)) 

 

N. 

Descrizione 

sintetica del 

procedimento  

(Art. 1 c. 1 lett. a)) 

Normativa 

(Art. 1 c. 1 lett. a)) 

Ufficio  

 

Nominativo Recapito 

telefonico indirizzo mail del 

Funzionario Responsabile 

 

Documenti da allegare all'istanza di 

parte – Modulistica –- 

Uffici a cui richiedere informazioni e 

relativi orari e modalità di accesso, 

recapiti telefonici ed e-mail cui 

presentare le istanze 

(Art. 1 c. 1 lett. d)) 

 

Altri Settori/ 

Servizi coinvolti 

 

Enti esterni 

coinvolti 

 

Termine (in gg.)  di 

conclusione con 

adozione di 

provvedimento 

espresso  

(Art. 1 c1 lett. f)) 

Altri termini rilevanti/intermedi che 

sospendono od interrompono il 

procedimento 

e /o 

Regolamento che indica termine 

diverso dai 30 gg. 

(Art. 1 c. 1 lett. f)) 

 

Procedimento per il 

quale il provvedimento 

dell'Amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell'interessato (SI/NO) 

(Art. 1 c. 1 lett. g)) 

 

Procedimento che può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'Amministrazione 

(SI/NO) 

(Art. 1 c. 1 lett. g)) 

 

Modalità di ricorso 

 (Art. 1 c. 1 lett. h)) 

  

Link di accesso al servizio on-line o tempi 

previsti per sua attivazione 

(Art. 1 c. 1 lett. i)) 

 

Modalità per i pagamenti 

eventualmente necessari (Art. 

1 c. 1 lett. l)) 

1 

Attestazione di 

idoneità 

alloggiativa 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte: modulo di richiesta 

presente nella sezione Modulistica e 

relativi documenti da allegare richiesti 

nello stesso modulo 

  30  NO NO   

Due marche da bollo da € 

16,00 più i diritti di segreteria 

visionabili sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

2 

Attestazione di 

idoneità abitativa 

per il 

ricongiungimento 

familiare 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte: modulo di richiesta 

presente nella sezione Modulistica e 

relativi documenti da allegare richiesti 

nello stesso modulo 

  30  NO NO   

Due marche da bollo da € 

16,00 più i diritti di segreteria 

visionabili sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

3 Rimborso Oneri  

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte indirizzata allo 

Sportello Unico Edilizia tramite Posta 

Elettronica Certificata: 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

 

 30  NO NO   
nessun pagamento dovuto 

all’Ente 

4 

Contributo per 

Barriere 

architettoniche 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte: modulo di richiesta 

presente nella sezione Modulistica e 

relativi documenti da allegare richiesti 

nello stesso modulo 

  31-mar  NO NO   
nessun pagamento dovuto 

all’Ente 



5 

Trasformazione 

del diritto di 

superficie in 

diritto di proprietà 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte: modulo di richiesta 

presente nella sezione Modulistica e 

relativi documenti da allegare richiesti 

nello stesso modulo 

  90  NO NO   
nessun pagamento dovuto 

all’Ente 

6 

Certificato di 

destinazione 

urbanistica 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte: modulo di richiesta 

presente nella sezione Modulistica e 

relativi documenti da allegare richiesti 

nello stesso modulo 

  30  NO NO   

Una marca da bollo da € 16,00 

da apporre sulla domanda. 

Al ritiro una marca da bollo da 

€ 16,00 più i diritti di segreteria 

visionabili sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

7 

Installazione, 

modifica o 

sostituzione di 

targhe e insegne 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte: modulo di richiesta 

presente nella sezione Modulistica e 

relativi documenti da allegare richiesti 

nello stesso modulo 

  30  NO NO   

Una marca da bollo € 16,00 da 

apporre sulla domanda. 

Al ritiro due marche da bollo 

da € 16,00 più i diritti di 

segreteria visionabili sul sito 

del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

8 
Installazione 

tende da sole 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte: modulo di richiesta 

presente nella sezione Modulistica e 

relativi documenti da allegare richiesti 

nello stesso modulo 

  30  NO NO   

Una marca da bollo € 16,00 da 

apporre sulla domanda. 

Al ritiro due marche da bollo 

da € 16,00 più i diritti di 

segreteria visionabili sul sito 

del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

9 

Installazione 

luminarie 

natalizie 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte: modulo di richiesta 

presente nella sezione Modulistica e 

relativi documenti da allegare richiesti 

nello stesso modulo 

  30  NO NO   

Una marca da bollo € 16,00 da 

apporre sulla domanda. 

Al ritiro due marche da bollo 

da € 16,00 più i diritti di 

segreteria visionabili sul sito 

del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

10 

Autorizzazione 

paesaggistica 

semplificata per 

interventi in 

immobili o aree 

ricadenti in aree di 

interesse 

paesaggistico 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  60  NO NO   

Una marca da bollo € 16,00 da 

apporre sulla domanda più i 

diritti di segreteria visionabili 

sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

Al ritiro due marche da bollo 

da € 16,00 

11 

Autorizzazione 

paesaggistica per 

interventi in 

immobili o aree 

ricadenti in aree di 

interesse 

paesaggistico 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  105  NO NO   

Una marca da bollo € 16,00 da 

apporre sulla domanda più i 

diritti di segreteria visionabili 

sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

Al ritiro due marche da bollo 

da € 16,00 

12 

Parere sulla 

proposta 

preliminare di 

piano attuativo di 

iniziativa privata 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  30/60  NO NO    



13 

Proposta di Piano 

Attuativo di 

iniziativa privata 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

    NO NO    

14 

Comunicazione di 

inizio attività per 

interventi di 

edilizia libera - 

CILA 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  Immediato  SI SI   

Diritti di segreteria visionabili 

sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

15 

Opere edilizie 

subordinate alla 

richiesta di 

Permesso di 

costruire 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  60  NO NO   

Una marca da bollo € 16,00 da 

apporre sulla domanda più i 

diritti di segreteria visionabili 

sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

Al ritiro due marche da bollo 

da € 16,00 

16 

Permesso di 

costruire in 

sanatoria relativo 

ad opere 

realizzate in 

assenza o in 

difformità dal 

titolo abilitativo 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  60  NO NO   

Una marca da bollo € 16,00 da 

apporre sulla domanda più i 

diritti di segreteria visionabili 

sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

Al ritiro due marche da bollo 

da € 16,00 

17 

Punti fissi o 

allineamento di 

fabbrica per 

avviare interventi 

edilizi già oggetto 

di Permesso di 

Costruire/DIA 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  15  NO NO    

18 

Agibilità edilizia e 

attribuzione 

numero civico (se 

necessario) 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  

Immediata per 

l’agibilità (ora 

SCIA) e 30 gg per il 

rilascio del 

numero civico 

 SI SI   

Diritti di segreteria visionabili 

sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

19 

Parere preventivo 

alla presentazione 

di progetti per 

interventi edilizi o 

indicazioni 

interpretative 

della disciplina 

urbanistica-edilizia 

comunale 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  60  NO NO   

Diritti di segreteria visionabili 

sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 

20 

Segnalazione 

Certificata Inizio 

Attività - SCIA 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza digitale attraverso il portale 

CPortal al seguente link: 

https://www.cusano-

milanino.cportal.it/. 

La ricevuta di presentazione e la 

documentazione cartacea firmata 

manualmente dovranno essere 

consegnate per la protocollazione allo 

sportello dell’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

  30  SI SI   

Diritti di segreteria visionabili 

sul sito del Comune: 

https://www.comune.cusano-

milanino.mi.it/andare-in-

comune/sportello-unico-

edilizia/101-costi-e-tariffe-

edilizie/ 



21 

Gestire 

segnalazioni abusi 

edilizi 

 

Sportello 

Unico 

edilizia 

 

Istanza di parte indirizzata allo 

Sportello Unico Edilizia tramite Posta 

Elettronica Certificata: 

comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it 

  30  NO NO   
nessun pagamento dovuto 

all’Ente 

 


