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UUnniiccoo  ppeerr  ll’’IImmpprreessaa  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  AADDEESSIIOONNII  22002233  

l Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - mediante il progetto “Unico per 
l’Impresa” - proseguirà l’attività di supporto ai Comuni per le competenze che riguardano 
in particolare gli Uffici ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP e, per alcune specifiche funzioni, le 

POLIZIE LOCALI. 

 

UNICOPERLIMPRESA.IT è da 25 anni un riferimento per il continuo aggiornamento 

normativo e supporto operativo agli Enti in ambito di Attività Produttive e SUAP.  

UNICOPERLIMPRESA.IT offre un servizio importante per le Amministrazioni Locali 

che operano tramite portali telematici e sportelli unificati svolgendo attività di 
approfondimento dei procedimenti fornendo strumenti per la loro gestione e per il 
coordinamento con altri Enti.  
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SSEERRVVIIZZII  OOFFFFEERRTTII  

ACCESSO RISERVATO AL SITO - www.unicoperlimpresa.it  
A partire dal 2022 il sito è stato completamente rivoluzionato al fine di fornire modalità di 
ricerca tematica e per parole chiave rendendo più agevole e rapido l’accesso alle 
informazioni e agli approfondimenti proposti.  
Proseguirà la pubblicazione delle news ad accesso riservato agli abbonati e 
l'implementazione delle aree di modulistica e approfondimento nell’ottica di un continuo 
miglioramento dei servizi offerti. 

INVIO NEWSLETTER PERIODICA  
Invio periodico agli iscritti di newsletter, facilmente leggibili anche da smartphone e tablet, 
con una selezione delle notizie più significative, proposte di modulistica, corsi ed 
approfondimenti. 

CANALE WHATSAPP DI AGGIORNAMENTO  
Verrà garantito anche quest’anno l’aggiornamento rapido su norme emergenziali.  

CONFRONTO TELEFONICO  
Consulto telefonico (dalle 14.30 alle 16.30 circa) con possibilità di confronto su specifiche 
tematiche inerenti le attività produttive e SUAP:  
- lunedì pomeriggio, la collega Laura Rizzo al n. 337 1688812; 
- mercoledì pomeriggio, il collega Gianluca Vendrame al n. 391 7528051. 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTATTO 
Nelle materie per cui si rilevano specifiche necessità: 
- saranno organizzati incontri periodici con le Amministrazioni comunali e gli altri enti 

territoriali, per il coordinamento e l’attuazione omogenea di regolamenti e procedure; 
- per chi aderisce, sarà possibile l’aggiornamento e il coinvolgimento in tavoli di lavoro 

dedicati e analisi di case history. 

PRENOTAZIONE COMMISSIONI – www.comunitrevigiani.it/gest 
Portale dedicato alla prenotazione delle Commissioni Comunali di Vigilanza sui locali di 
Pubblico Spettacolo. Il servizio è riservato ai comuni della provincia di Treviso e consente al 
Comando Provinciale dei VV.F. di coordinare le richieste degli Enti. 

II  PPRRIINNCCIIPPAALLII  PPRROOGGEETTTTII  PPEERR  IILL  22002233  

  

FUNZIONAMENTO DEL SUAP 
Proseguirà il percorso di approfondimento sullo Sportello Unico Attività Produttive già 
avviato con cicli di formazione con esperti della materia. 
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GESTIONE PROCEDIMENTI 
Attività di revisione, redazione di modulistica di back office e raccolta di normativa e di prassi 
suddivise e strutturate per materie al fine di fornire un concreto supporto nella gestione dei 
procedimenti. 

STRUTTURE SANITARIE (L.R. 22/2002 e s.m.i.)  
L’approfondimento tematico sulla L.R. 22/2002, proposto da alcuni anni, continua ad avere un 
riscontro molto positivo. Intendiamo pertanto continuare il lavoro svolto fino ad oggi 
arricchendo ulteriormente la proposta. 

GRUPPO DI LAVORO ESPERTO  
Unicoperlimpresa.it garantisce un gruppo di lavoro attualmente composto da colleghi di altri 
Comuni con specifiche competenze ed esperienza:  

Lucio Biondo, Elena Contessotto, Fabio Franzese, Monica Panighel, Laura Rizzo, Monica Sica, 
Giuliana Stella, Gianluca Vendrame e Rino Franceschi. 

  

LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

 

INCONTRI AUTOGESTITI PERIODICI 
Incontri a partecipazione gratuita per gli aderenti al progetto, finalizzati a condividere le novità 
legislative intervenute nel corso dell’anno o per approfondimenti sugli argomenti segnalati dagli 
iscritti. 

CORSI A PAGAMENTO e incontri autogestiti 
Di seguito il calendario della programmazione di massima di specifici momenti formativi 
proposti dal Centro Studi Amministrativi per l'anno 2023. Su segnalazione o spunti di interesse 
condivisi tra i funzionari comunali, la proposta potrà essere integrata o subire variazioni. 
 

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO AUTOGESTITO.  
Le principali novità normative: focus 2022 e leggi finanziarie (statale e regionale) 

FESTE PUBBLICHE E PRIVATE. LIMITI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
(in collaborazione con il gruppo di Polizia Locale) 

PUBBLICO SPETTACOLO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLE PALESTRE: REQUISITI, 
PROCEDURE E RUOLO DEL CONI 

EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
(seconda parte) 

REQUISITI MORALI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPLICAZIONE AI CASI 
CONCRETI 

SUAP: DOMANDE E RISPOSTE SUI DUBBI PIU’ DIFFUSI 
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MM  OO  DD  AA  LL  II  TT  ÀÀ      EE      CC  OO  SS  TT  II      DD  II      AA  DD  EE  SS  II  OO  NN  EE  

 

COME ADERIRE 
Entro il 31/12/2022 esclusivamente attraverso il sito www.unicoperlimpresa.it, 
perfezionando l’iscrizione con l’inoltro anche successivamente della determina di impegno 
di spesa all’indirizzo e-mail info@unicoperlimpresa.it. 

 
QUANTO COSTA 
UNICOPERLIMPRESA.IT non aumenta i costi di iscrizione; si sono mantenute inalterate le 
quote di adesione sia per i comuni della Provincia di Treviso che per i  comuni appartenenti 
ad altre Province: 

Comuni della Provincia di Treviso:  
- fino a 5.000 abitanti - euro 300,00 + IVA 
- fino a 10.000 abitanti - euro 500,00 + IVA 
- oltre 10.000 abitanti - euro 700,00 + IVA 

Comuni fuori Provincia di Treviso: 
- fino a 5.000 abitanti - euro 300,00 + IVA 
- fino a 10.000 abitanti - euro 550,00 + IVA 
- oltre 10.000 abitanti - euro 800,00 + IVA 

Per le Unioni dei Comuni, gli uffici intercomunali, i servizi associati o altre forme analoghe, il 
numero degli abitanti è determinato dalla somma degli abitanti dei rispettivi comuni 
associati. 

Per ogni ulteriore iscritto dopo il primo la quota di adesione è di euro 150,00 + IVA 

 
 

OFFERTA PER LA FORMAZIONE 
A partire dal 2023, sarà possibile beneficiare di tutta la proposta formativa  

coordinata dal gruppo attività produttive  al prezzo di  € 200,00  (esente IVA). 

L’offerta comprende tutti  gli  incontri autogestiti  (almeno 1-2 sessione/i) e i  

corsi  a pagamento  (almeno 3-4). Darà diritto sia alla partecipazione in 

presenza che alla consultazione del la videoregistrazione entro l’anno 

dell’abbonamento.  

Per info contattare 
Progetto Unico per l’impresa - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 

tel. 0422.383338 | info@comunitrevigiani.it | www.comunitrevigiani.it 

 

mailto:info@comunitrevigiani.it
http://www.comunitrevigiani.it/

