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Ciclo di webinar 

Ciclo di seminari 

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455 
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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, Massimo Puggioni 

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

11:30 - Chiusura 
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Raccordo fra la disciplina della conferenza di servizi e le norme settoriali, con 
particolare riferimento alle tempistiche e alle fasi del procedimento previste 
dalla disciplina ambientale 

Principi generali sulla conferenza di servizi asincrona e sincrona, con particolare 
riferimento ai procedimenti in materia ambientale 

Il silenzio assenso per gli atti in materia ambientale: differenze fra la disciplina 
della conferenza di servizi e quelle di cui gli articoli 17 bis e 20 della legge n. 
241/1990 
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Panoramica sui casi specifici di applicazione della conferenza di servizi ai 
procedimenti in materia ambientale 



Chat 

CHAT 
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Registrazione 
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Buon lavoro! 
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