SEMINARIO
I procedimenti amministrativi di competenza del SUAPE
Legge n° 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi e le nuove modifiche apportate dalla Legge Regionale 1
del’11.01.2019, pubblicata sul Buras 17.01.2019”
Durante la giornata saranno illustrati i principi generali del procedimento unico SUAPE, con un
approfondimento specifico sugli aspetti di interesse dei tecnici e consulenti incaricati per la
presentazione delle pratiche Suape.
Oltre agli aspetti procedurali dell'autocertificazione e della conferenza di servizi, sarà posta
particolare attenzione alle fasi di predisposizione della pratica, compilazione dei moduli,
trasmissione telematica, scelta della tipologia del procedimento, con un focus sulle procedure che
coinvolgono più direttamente i tecnici e consulenti incaricati alla presentazione di pratiche Suape.
Programma:
Ore 08.30 Registrazioni
Dalle ore 09.00 alle ore 14.30:


La L.R. 24/2016 di Semplificazione Regionale (istitutiva del Suape) e le nuove modifiche
apportate dalla Legge Regionale 1 del’11.1.2019, pubblicata sul Buras 17.1.2019.



Le Direttive di applicazione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le
Attività Produttive e l’Edilizia in Sardegna adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.
29 comma 4 della legge regionale n. 24/2016



Istituzione del Suape: Ambito di applicazione e principi generali;



Unicità del titolo abilitativo;



Modulistica unica regionale;



Presentazione della pratica, ricezione della pratica e verifica formale:



Il procedimento in autocertificazione; attività istruttoria e verifica nei procedimenti in
autocertificazione;



Il Procedimento in conferenza di servizi e il Provvedimento unico (determinazione
conclusiva della conferenza);



Inizio, fine lavori, agibilità, collaudo;



Attività consultiva, sanatoria, deroghe;



Raccordo con norme settoriali;

Gli argomenti relativi agli aspetti procedurali verranno trattati con riferimenti puntuali e specifici alle
normative di settore (attività produttive, urbanistica, edilizia, tutela paesaggio, ambiente,
prevenzione incendi, sanità, ecc.).
verranno esaminati casi pratici e risolte problematiche gestionali.
In attesa dell’approvazione delle direttive attuative Suape verranno esaminate le importanti
novità previste in materia di Suape dalla Legge di Semplificazione 2018 e verranno
suggerite indicazioni operative sul nuovo portale per la presentazione delle pratiche Suape
(la cui entrata in funzione è prevista per il mese di marzo 2019).

La partecipazione all'incontro è soggetta al pagamento di una quota di € 20,00
che dovranno essere versati, il giorno dell'evento, al momento della registrazione.
Il seminario riconosce a tutti i Geometri che parteciperanno, ai fini dell’aggiornamento
formativo, n° 3 Crediti Formativi Professionali.
A tutti gli altri professionisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per iscriversi e partecipare all'incontro bisognerà inviare una mail di adesione all'indirizzo
di posta elettronica: segreteria@geometrinuoro.it

Cordiali saluti,

F.to IL PRESIDENTE
Geom. Livio Lovigu

