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La programmazione 
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Attività di formazione : seminari e webinar 

17 webinar 

SCIA 

SUAP e SUE 

Commercio 

Notifica Sanitaria 

Spettacoli e trattenimenti pubblici 

33 seminari 

Tematiche 

Conferenza di Servizi 

Modulistica unificata e standardizzata 

Impresa 
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http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455 
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La Rete Italiasemplice 



La Rete Italiasemplice: le aree di lavoro 



La Rete Italiasemplice: i servizi 



Corso base per Operatori SUAPE 



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 

La VINCA e la VAS 

Programma 



La VINCA e la VAS 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 

Le Direttive Habitat e Uccelli, l’art. 6 della Direttiva Habitat, e il Manuale italiano di 
interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE) 

Strategia e obiettivi ambientali: definizione, monitoraggio, verifica, prescrizioni ed eventuale ri-
orientamento delle proposte di Piani/Programmi/Progetti 

Il principio di precauzione e l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nei Piani e nei 
Programmi nella VAS e nella V.Inc.A 

La prevalenza dell’interesse comune della rete natura 2000 e gli obiettivi di conservazione degli 
habitat e delle specie quale principio ordinatore della valutazione di incidenza ambientale 

Cicli e fasi dei processi/procedimenti 

Le competenze professionali degli sviluppatori (e dei valutatori) nei processi e nelle procedure 
ambientali 



CHAT 

La VINCA e la VAS 



Registrazione 

La VINCA e la VAS 



Buon lavoro! 

La VINCA e la VAS 


