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La LAIA Libera Associazione Ingegneri Architetti, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di 
Verona e Provincia, con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Verona, con il patrocinio del Comune di 
Legnago, organizza  un convegno in materia multidisciplinare - civile, intitolato:

LA PRATICA EDILIZIA NEL SUAP
mercoledì 7 Maggio 2014 dalle 15.00 alle 19.00

aula magna - Istituto Silva Ricci via Nino Bixio, 53 Legnago (VR)
Programma
Saluto del Presidente LAIA: Dott.Arch. Eugenio Bacchilega

Relatrice: Dott. Arch. Alessandra Pernechele
Capo unità operativa servizio gestione del territorio e Suap del Comune di Legnago

-Lo Sportello Unico Camerale alla luce del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale), dematerializzazione se semplificazione dei procedimenti, e dell’attività 
amministrativa in generale, previste dalle L. 35/2012 e L. 98/2013;

-La pratica edilizia telematica: indicazioni operative per la presentazione della 
documentazione digitale relativa ad un progetto;

-I procedimenti edilizi previsti dal DPR 380/2010 nella disciplina dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive: procedimento automatizzato, procedimento ordinario, 
chiusura dei lavori e collaudo;

-Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e alla DG Regione Veneto 
n.1775/2013;

-Pagamento on line - requisiti e modalità di adesione;

-Dibattito in chiusura.

Quota Convegno: 20 euro (pagamento in loco), il convegno sarà gratuito per i soci LAIA.
Verranno forniti gli Atti del Convegno.
Preadesione obbligatoria entro il 30 Aprile tramite info@laia.veneto.it

in collaborazione con

www.laia.veneto.it


