
 

Incontro territoriale di informazione, formazione e divulgazione su: 
Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova disciplina in 

materia di SCIA e di CdS sulle procedure amministrative e la loro gestione 
nel portale regionale calabriasuap.it 

La modulistica unificata e standardizzata 

Catanzaro - Cittadella Regionale Germaneto , 7 Dicembre  2017 
ore 14:30 – 18:30 

Sala verde 

Formez PA, nell’ambito del progetto Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione 
affidato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, organizza un incontro a livello territoriale sui temi della 
“Riforma Madia”. 

L’incontro, organizzato con i Dipartimenti Sviluppo Economico - SURAP e Ambiente e Territorio - e 
Urbanistica della Regione Calabria, è rivolto ai Professionisti aderenti agli Ordini /Collegi Professionali e 
rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle nuove norme di 
semplificazione che hanno rinnovato importanti istituti, quali: 

- SCIA 1, D.lgs. 126/2016 e SCIA 2, D.lgs. 222/2016 

> modulistica unificata e standardizzata edilizia , sanitaria, commerciale;  
> modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni; 
> ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, 

dell’edilizia e dell’ambiente - Tabella A allegata al D.lgs. n. 222; 
> concentrazione dei regimi amministrativi: SCIA, SCIA Unica, SCIA condizionata, Procedimento 

autorizzatorio.  

- Conferenza di servizi, D.lgs. 127/2916 
> differenze e analogie tra conferenza semplificata e simultanea; 
> coordinamento con le discipline di settore: VIA, Ambiente, Edilizia. 

Inoltre, sarà esaminata la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione di segnalazioni, 
comunicazioni e istanze adottata in Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed enti locali con gli 
accordi del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, adeguata in relazione alle specifiche normative regionali e 
disponibile online in formato pdf editabile nel portale CalabriaSuap.it. 
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Ore 14:30 Registrazione dei partecipanti ( Ordine/Collegio di appartenenza e foglio firme 
FormezPA). 

Ore 14:45-15:30 D.lgs. 126/2016 e D.lgs. 222/2016 
> modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni in CalabriaSuap.it 
> ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e artigianato 
> concentrazione dei regimi amministrativi: SCIA Unica , SCIA condizionata, 

procedimento ordinario 
FRANCESCO VENNERI – Dirigente  SURAP  Regione Calabria 
FRANCO DELLA NERA - Consulente, Formez PA 

Ore 15:30-16:45 D.L.gs. 127/2016 
> la nuova conferenza decisoria 
> differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea 
> coordinamento con le discipline di settore (VIA e ambiente, edilizia) 
CATERINA ERRIGO - Consulente, Formez PA 
FRANCESCO TARSIA - Dirigente, Settore Urbanistica, Dipartimento Ambiente e Territorio, 
Regione Calabria 

Ore 16:45-17:00 Pausa 

Ore 17:00-17:45 La nuova modulistica unificata nazionale operativa in Calabria 
FRANCO DELLA NERA - Consulente, Formez PA 
FRANCESCO VENNERI – Dirigente Regionale SURAP 
GIORGIO PIRAINO  – Dirigente Settore Sanità Veterinaria, Area SIAN  
FRANCESCO TARSIA - Dirigente, Settore Urbanistica, Dipartimento Ambiente e Territorio, 
Regione Calabria 

Ore 17:45-18:30 Dibattito e risposte ai quesiti 

Ore 18:30 Chiusura dei lavori 

               


