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LLEE  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  EE  II  

RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  II  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTII  EEDDIILLIIZZII 

  

OOBBIIEETTTTIIVVII 

Quale percorso amministrativo intraprendere? Corso di 

formazione per conoscere i nuovi strumenti applicativi e 

normativi per affrontare la complessità della nuova normativa 

ambientale. 

La proposta formativa è organizzata in 3 moduli a cui si 

può partecipare anche singolarmente. 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE 

La proposta formativa si compone dai seguenti tre moduli 

complementari fra loro:  

1. SUAP/SUE e i provvedimenti autorizzatori ambientali 

(14 novembre 2019) 

2. Le autorizzazioni ambientali e i procedimenti edilizi 

(2 dicembre 2019) 

3. La valutazione acustica nelle autorizzazioni 

ambientali (12 dicembre 2019) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire elementi conoscitivi, 

strumenti operativi ed esempi di casi concreti e buone 

pratiche con lo scopo di superare le criticità legate alla 

gestione delle pratiche attraverso gli sportelli unici 

considerando le relazioni fra i procedimenti edilizi e 

ambientali. 

AARRGGOOMMEENNTTII  RREELLAATTIIVVII  AALL  MMOODDUULLOO  22 

1. Introduzione: il permesso edilizio 

2. Il permesso edilizio per le strutture commerciali 

3. La relazione fra i permesso edilizio e le 

autorizzazioni ambientali  

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

Ore 8:45 – Registrazione partecipanti 

Ore 9:00 – Saluti istituzionali 

Ore 9:15 – Eddy Dall’Anese (argomento 1) 

Ore 9:30 – Eddy Dall’Anese (argomento 2) 

Ore 11:00 – Pausa caffè 

Ore 11:15 – Simone Busoni (argomento 3) 

Ore 12:00 – Dibattito e quesiti 

Ore 13:00 – Fine lavori 

 

LA TERZA GIORNATA E’ PREVISTA PER 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 

lunedì 

2 dicembre 2019 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€ 200,00 per dipendente pubblico in 

caso di presenza a tutte e 3 le giornate 

€ 170,00 per dipendente pubblico nel 

caso di più partecipanti di un medesimo 

ente a tutte e 3 le giornate 

€   80,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   70,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti di un medesimo ente. 
 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

Relatori: 

SSiimmoonnee  BBuussoonnii 
Dirigente del Settore Ambiente e 

pianificazione territoriale – Provincia di 

Treviso 

EEddddyy  DDaallll’’AAnneessee 
Funzionario comunale – Responsabile Area 
Gestione del territorio e Sportello Unico 
Attività Produttive 

 


