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25 ottobre 6 novembre 4 dicembre 22 novembre 

11 dicembre 

La programmazione 
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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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 Corso base per operatori SUAPE 
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 Corso base per operatori SUAPE 



http://rete.italiasemplice.gov.it 

Rete Italiasemplice 



Rete Italiasemplice: aree di lavoro 



Rete Italiasemplice: i servizi 



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  
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Programma del webinar:  

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

10:10 - Intervento, Massimo Puggioni 

10:40 - Intervento, Riccardo Roccasalva 

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

11:30- Chiusura 



Casi di obbligatorietà o facoltatività dell’AUA 

I titoli abilitativi ambientali sostituiti dall’AUA 

Descrizione del procedimento nei vari casi previsti dalla norma 

La gestione dell’AUA in conferenza di servizi asincrona: il ruolo del SUAP e quello 
dell’Autorità competente 

La disciplina delle modifiche e dei rinnovi dell’AUA 

La revoca e l’annullamento dell’AUA. Profili interpretativi e applicativi 

L’assetto delle competenze all’effettuazione dei controlli e alla irrogazione delle 
sanzioni 
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Chat 

CHAT 
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Registrazione 
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Buon lavoro! 
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