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Incontro Tecnico 
Le funzionalità del portale CalabriaSUAP:  

riorganizzazione del fascicolo della pratica, 
Conferenza dei Servizi 

Le recenti normative di semplificazione emanate a livello nazionale e recepite a livello regionale in tema di 
Segnalazione certificata di inizio attività (D.lgs 126/2016 e 222/2016) e di Conferenza dei Servizi (D.lgs 
127/2016) hanno stimolato l’adeguamento funzionale del portale regionale Calabriasuap. 

Le relative funzionalità comporteranno modifiche operative all’utilizzo del sistema informativo 
CalabriaSUAP  per le imprese e di conseguenza anche per gli appartenenti agli Ordini Professionali che le 
assistono, oltre che per i SUAP e gli Enti terzi. 
Tra queste: 

- Riorganizzazione funzionale del fascicolo della pratica: sia la modulistica che la documentazione 
allegata, verrà riorganizzata e “ripartita logicamente” per soggetto, dando maggiore razionalità e 
strutturazione al fascicolo sia lato impresa che lato P.A. (es.: endo-procedimenti VVF). 

- Le nuove tipologie di SCIA: gli ulteriori strumenti di semplificazione e velocizzazione dei 
procedimenti amministrativi per le imprese. 

- Gestione della Conferenza dei Servizi: la Conferenza dei Servizi diviene, con la nuova normativa, il 
metodo ordinario di gestione dei procedimenti con più di due Enti, oltre al Comune coinvolti nella 
pratica. Il Portale gestirà tutte le tipologie di Conferenza per come individuate dal D.lgs 127/2016. 

 

Su questi temi il SURAP, in collaborazione con Fincalabra,  
gli Ordini e  Collegi Professionali interessati ai procedimenti SUAP,  

organizza una sessione  formativa: 
6 luglio 2018 

 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
Cittadella Regionale – Sala Verde 

CATANZARO
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Programma dei Lavori 
 

6 luglio 2018 
 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 

Cittadella Regionale – Sala Verde 

CATANZARO 
Ore 15,00 – 15,30      Registrazione partecipanti, apertura dei lavori.   

Ore 15,30 – 16,15      Riorganizzazione funzionale del fascicolo della pratica: 
• Modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni in CalabriaSUAP 
• Gestione delle fasi di completamento o integrazione della pratica 

SURAP-Fincalabra  

Ore 16,15 – 16,45     Le procedure di prevenzione incendi 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Ore 16,45 – 17,15   Le nuove tipologie di SCIA  
• SCIA   
• SCIA UNICA 
• SCIA CONDIZIONATA 

SURAP-Fincalabra 

Ore 17,15 – 17,45 Gestione della Conferenza dei Servizi 
• Conferenza dei Servizi asincrona 
• Conferenza dei Servizi sincrona 
• Disposizioni D.lgs 127/2016 

SURAP-Fincalabra /Funzionari degli Enti terzi 

Ore 17,45 – 18,30        Domande e risposte 

Ore 18,30   Chiusura dei lavori 
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