
I vari provvedimenti che dal 1998 hanno disciplinato la 

semplificazione dei procedimenti autorizzatori per la 

realizzazioni di impianti produttivi, hanno posto le basi per 

l’avvio dello Sportello Unico per le Attività Produttive.  

La legislazione in materia è stata poi rinnovata nelle 

procedure, rese telematiche. Così il D.P.R. n.160 del 2010 

recante le norme per la semplificazione dei procedimenti di 

autorizzazione per la realizzazioni di impianti produttivi, ha 

posto le basi per l’avvio dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive ed i successivi atti legislativi, compreso il D. Lgs. 

n.19/2010, modificando radicalmente il D.P.R. n.447 del 

1998, definendo e meglio regolamentando il 

funzionamento di questo nuovo strumento al servizio delle 

imprese.  

 

Lo scorso 30 marzo è diventato operativo il coinvolgimento 

delle Camere di Commercio, che sono state delegate 

laddove i Comuni non fossero operativi a ricevere le 

pratiche e, tramite piattaforma informatica, trasmetterle ai 

rispettivi uffici. Dal 01 ottobre 2011 è  previsto l’avvio per la 

parte relativa al procedimento ordinario di autorizzazione 

per le attività produttive. 

 

Oggi, alla luce delle numerose norme e dei regolamenti che 

hanno delineato l’ambito operativo dello Sportello Unico, si 

ritiene opportuno fare il punto della situazione verificando 

le best practices attualmente in uso  nel Veneto e mettendo 

a confronto i diversi soggetti coinvolti nell’avvio e nella 

gestione di questo servizio innovativo.  

 

Scopo dei Seminari patrocinati dalla Regione Veneto è 

quello di fornire a imprenditori, a dirigenti e tecnici della 

Pubblica Amministrazione ed ai professionisti 

un’informazione approfondita sul nuovo quadro di 

riferimento normativo, far conoscere lo stato dell’arte nel 

territorio in cui si opera e verificare le opportunità e le 

difficoltà ancora vigenti per l’avvio definitivo di questa 

nuova modalità di gestione del servizio.  

Il seminario si propone come un momento importante di 

confronto operativo su tali temi e una particolare 

attenzione verrà dedicata alle connessioni tra SUAP, 

urbanistica ed edilizia produttiva, procedimenti spesso 

collegati per l’avvio di una nuova attività.  

PROGRAMMA 

 

Ore 8.45-9.00  

Registrazione Partecipanti 

 

Ore 9.00  

Introduzione e Saluti  

Dott. Attilio Lonardi 

Consigliere di Confindustria Verona incaricato per 

la semplificazione amministrativa 

 

Ore 9.00 - 10.00 

Avv. Bruno Barel  

Docente Università di Padova  

Il contesto di riferimento e le finalità della 

riforma. 

Il percorso di innovazioni inerenti al SUAP: il D. 

Lgs. n. 7/2008, il D.L. n. 112/2008, il D. Lgs. n. 

19/2010, Corte Cost. n. 15/2010. 

Il Regolamento per la semplificazione ed il 

riordino della disciplina SUAP e ambito di 

applicazione del regolamento. 

 
Ore 10.15 - 11.15  

Arch. Bruno Berto   

Direzione Urbanistica - Dirigente Servizio Sportello 

Unico   

L’attribuzione allo Sportello Unico per le Attività  

Produttive.  

I rapporti del procedimento SUAP con 

l'urbanistica. 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia Produttiva. 

 

Ore 11.30 - 12.30 

Dott.ssa  Adanella Peron  - Ing. Andrea Boer 

Dirigente  Servizi Affari Generali   - Dir. Sistemi 

Informativi 

Il ruolo della Regione Veneto nella 

semplificazione  amministrativa. Il progetto 

SUAPED, funzionalità e strumenti operativi. 

Opportunità per le pubbliche amministrazioni.  

 

DIBATTITO 

Ore 13.00 - 14.00  

BUFFET 

 

 

 

Ore 14.15 - 15.00  

Introduzione  

Dott. Giovanni Uderzo 

Dirigente SUAP Comune di Verona  

 

Ore 15.15 - 16.00 

Dott. Luigi Rizzolo   

Dirigente Provincia di Padova  

Il procedimento amministrativo unico in sede 

SUAP: peculiarità e caratteristiche.  

I dinieghi e i silenzi in sede di procedimento 

SUAP.  

La partecipazione e la mancata partecipazione 

degli enti terzi in sede SUAP e la disciplina 

relativa  

Profili penalistici nell'attività SUAP: le 

responsabilità di dipendenti e funzionari.  

La delega. 

 

Ore 16.15 – 17.45  

Dott. Giorgio Porzionato   -  Dott. Fabio Vianello 

Dirigenti Dipartimento II Camera di Commercio di 

Venezia 

Il ruolo del Sistema Camerale nel processo di 

semplificazione amministrativa. 

Gli strumenti telematici predisposti per 

l’attuazione del SUAP comunale telematico: 

STARWEB e portale Impresainungiorno.gov.it 

Prime indicazioni operative per la gestione del 

procedimento automatizzato ex art.5 D.P.R. n. 

160/2010. 

 
 
 

DIBATTITO  

 

conclusioni 



SCHEDA DI ADESIONE 

DA INVIARE ENTRO IL 20/09/2011  

A MEZZO FAX  AL N. 045.8026906 OPPURE 

POSTA ELETTRONICA: territorio@confindustria.vr.it  

ALLEGANDO LA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO 
 

Dati del Partecipante 

 

Cognome e Nome 

 

Codice Fiscale 

 

 

Dati dell’Azienda  

 

Ragione Sociale  

 

Indirizzo (sede Legale) 

 

C.A.P.  Prov. 

 

P.I.  C.F. 

 

Indirizzo per spedizione fattura, se diverso dalle Sede Legale 

 

 

C.A.P.  Prov. 

 

 

Persona da contattare 

 

Tel.    Fax 

 

e-mail  

 

 

Riferimenti organizzativi  

Confindustria Verona  

Sara Lovato 

Tel. 045.8099472  - Fax  045.8026906 

e-mail: s.lovato@confindustria.vr.it 

per info: www.confindustria.vr.it 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

Confindustria Verona 

Piazza Cittadella, 12 

37122 Verona 

 

 

 

Attestati di partecipazione 

Verranno rilasciati al termine dell’attività formativa. 

 

 

Agevolazioni  

Nel caso di più partecipanti di una stessa Impresa o 

Pubblica Amministrazione alla medesima attività formativa, 

viene effettuata una riduzione del 10% sulla seconda 

adesione e sulle adesioni successive. 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario intestato a C.E.V.I. S.r.l. 

Banca Popolare di Verona – Sede Verona 

IBAN: IT 07 P 05188 11701 000000162900 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

definita in: 

 

€ 80,00 + IVA  per le Aziende Associate al Sistema 

Confindustriale e per la Pubblica Amministrazione 

 

€ 100,00 + IVA  per Aziende non associate e Professionisti 

                      

 

 

 

Qualora non si raggiunga un numero minimo di 15 iscritti  

il seminario sarà annullato. 

                     

 
SPORTELLO UNICO DELLE  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 

 
NUOVI SCENARI  

E NUOVE PROCEDURE 
 

 

 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2011 

9.00 - 18.00 


