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25 ottobre 6 novembre 4 dicembre 22 novembre 

11 dicembre 

La programmazione 

  La VIA Regionale 

 

 

 



33 seminari 17 webinar 

Le tematiche: 

 Conferenza di Servizi  SCIA 

 Modulistica unificata e standardizzata  SUAP e SUE 

 Impresa  Commercio 

 Edilizia  Notifica Sanitaria 

 Ambiente  Spettacoli e trattenimenti pubblici 

  Attività di formazione : seminari e webinar 



http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455 
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http://rete.italiasemplice.gov.it 

Rete Italiasemplice 



Rete Italiasemplice: aree di lavoro 



Rete Italiasemplice: i servizi 



 Corso base per operatori SUAPE 
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 Corso base per operatori SUAPE 



Percorso rivolto al personale delle amministrazioni coinvolte nelle Conferenze di Servizi; 
personale degli sportelli SUAP, SUE, personale degli Enti Locali responsabile del rilascio di 

autorizzazioni e pareri in materia di ambiente, paesaggio e salute umana  

Programma del webinar:  

10:00 - Accoglienza e apertura dei lavori, Paola Pirani  

10:10 - Intervento, Giuseppina Liuzzo 

11:00 - Risposte alle domande poste in chat dai partecipanti 

11:30- Chiusura 
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Analisi e valutazione delle Direttive UE del 2011 e del 2014 

Analisi dei principi e degli obiettivi del processo di VIA 

Il miglioramento dei principi, delle procedure, della qualità delle informazioni e 
le competenze professionali degli sviluppatori (e dei valutatori) del processo di 
VIA 

  La VIA Regionale 

 

 

Il conseguimento della maggiore efficienza del processo decisionale e 
dell’efficacia della VIA 

 L’inclusività del parere di VIA 

 L’importanza di una comunità professionale competente ed esperta capace 
anche di lavorare in team (di sviluppo e/o di valutazione) 

 La VIA regionale: art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06 



Chat 

CHAT 
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Registrazione 

  La VIA Regionale 

 

 

 



Buon lavoro! 
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