CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI COMO

PROVINCIA DI LECCO

AREA AMMINISTRATIVA

COMMERCIO / SUAP
SEMINARIO SU
SCIA
RIFORMA MADIA E CONFERENZA DEI SERVIZI
principali procedure dello sportello unico

2 / 16 MARZO 2017
SEDI: COMO - LECCO
Docente:
Dott.ssa Paola ROSELLINI: Responsabile Servizio Commercio e Attività Porduttive/SUAP,
attività amministrativa riguardante il rilascio di licenze di
Amministrativa;

Pubblica sicurezza e Polizia

Obiettivi:
Il corso analizza le novità introdotte nel procedimento amministrativo dai Decreti attuativi della
Legge delega n. 124/2015 attraverso gli istituti della SCIA, SCIA unica semplificata e plurima,
Conferenza di Servizi e silenzio assenso.
Successivamente, saranno affrontati i seguenti aspetti:
I poteri di controllo e le azioni in autotutela dei Comuni.
I poteri amministrativi autorizzatori del Comune; esamina della mappatura dei procedimenti
assoggettati ad autorizzazione (Scia e silenzio assenso gia adottati da alcune Amministrazioni
comunali mediante l’approvazione di regolamenti comunali in attuazione del principio di
sussidiarietà).
Le sanzioni previste per le Amministrazioni che non adempiono agli obblighi normativi.
Il funzionamento della Conferenza di servizi sincrona e asincrona nei Comuni dove sono state
adottate tali procedure.

Destinatari:
Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali
Ufficiali e agenti di Polizia Locale
Responsabili settore Suap e attività produttive
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Struttura:
mezza giornata / dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Programma











La Legge delega n. 124/2015 e i Decreti attuativi.
La Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
Il procedimento SCIA e la SCIA plurima.
Le verifiche e i controlli che competono al SUAP e agli altri Enti coinvolti nel procedimento.
Gli obblighi di informazioni a cittadini e imprese.
Le sanzioni in caso di inadempienza e l’obbligo di pubblicazione.
La Conferenza dei servizi.
I casi di silenzio assenso.
Poteri di autotutela della P.A.; l’affidamento quale principio generale del diritto.
Illustrazione di casi concreti e mappature dei procedimenti già adottati da alcuni Comuni.

Sedi del seminario:
COMO 2 MARZO 2017: “Sala convegni di Villa Gallia” – Via Borgo Vico n. 148-Como (vi sono
parcheggi a pagamento in zone limitrofe).

LECCO 16 MARZO 2017: Camera di Commercio di Lecco “Casa dell’Economia” – Sala Arancio –
Viale Tonale, 28 – Lecco. (In prossimità della sede disponibilità di parcheggi liberi)

Quote d’iscrizione:
PER GLI ENTI ASSOCIATI AD UPEL, la quota di partecipazione è LIBERA e GRATUITA e senza limite
di numero di iscrizioni.
PER GLI ENTI NON ASSOCIATI AD UPEL, la quota di partecipazione è €. 90,00 per il primo iscritto.
Per ogni persona partecipante, oltre la prima, appartenente alla stessa Amministrazione, la
quota di iscrizione è ridotta del 20%, (€. 72,00).
PER I PRIVATI/PROFESSIONISTI, la quota di partecipazione è €. 90,00 + IVA, per ogni partecipante
(totale quota con IVA €.109,80)

Modalità di pagamento:
Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso la Banca Popolare
di Bergamo – Via Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN IT69D0542810801000000003091) oppure sul
c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a
Upel – Via Como n.40 – 21100 Varese.

Per iscriverti:
L'iscrizione al corso dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul nuovo sito di 'Upel
www.upel.va.it, nella home page è pubblicato l'elenco dei "corsi attivi"; cliccando sul link del corso
prescelto si accede alla sezione "Formazione" dove è possibile effettuare la registrazione/iscrizione.
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La registrazione dei dati personali, per l'iscrizione al sito, è obbligatoria e verrà richiesta solo al
primo accesso. La conferma dell'avvenuta registrazione sarà comunicata all'indirizzo mail indicato. I
dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003. Nella “bacheca
personale”, dopo l'iscrizione online, sarà possibile scaricare la documentazione predisposta dal
docente. L'attestato di partecipazione sarà scaricabile al termine del corso e previa verifica, da parte
della Segreteria Upel, dell’effettiva presenza allo stesso e dopo la compilazione del questionario di
valutazione. Per iscriverti al corso clicca qui

DISDETTA CORSO:
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Upel, dell’ “iscrizione”
al corso/convegno on-line. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata
tramite fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail all’indirizzo eventi@upel.va.it, almeno 2 giorni
prima dell’inizio del convegno.
-Per coloro che appartengono ad Enti associati si ricorda che eventuale disdetta dovrà essere
comunicata in forma scritta, inviata tramite fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail all’indirizzo
eventi@upel.va.it, almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso.
Per EVENTI GRATUITI: la mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’addebito dei diritti di segreteria pari ad € 25,00;
Per EVENTI A PAGAMENTO: la mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’applicazione del 50% della quota di partecipazione dovuta.
-Per coloro che appartengono ad Enti non Associati, Privati e/o Aziende l’eventuale disdetta
dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata tramite fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail
all’indirizzo eventi@upel.va.it, almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso. La mancata
comunicazione, entro il predetto termine, comporterà l’applicazione del 50% della quota di
partecipazione dovuta.
Per gli importi delle quote di iscrizione uguali e superiori €. 75,00 verrà addebitata la marca da
bollo dell’importo di €. 2,00. Il codice CIG, se previsto, dovrà essere comunicato alla segreteria
Upel all’indirizzo mail: upel@upel.va.it
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria dell’Upel: 0332 287064.
Distinti saluti
Il Direttore
(Dott. Claudio Biondi

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Via Como 40, - 21100 - Reg. Persona Giuridica n° 431 Trib. Varese - E-mail upel@upel.va.it – http: www.upel.va.it Tel. 0332287064 – Fax 03321951094 - Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

