
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

Destinatari: 
 

Funzionari comunali dei Servizi:  
Attività Produttive 

- Suap 

- Polizia Locale 
  

EEMMEERRGGEENNZZAA  CCOOVVIIDD--1199::  IILL  PPUUNNTTOO  

SSUULLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROODDUUTTTTIIVVEE 

CCOOMMMMEERRCCIIOO  AARREEEE  PPUUBBBBLLIICCHHEE::  

NNOOVVIITTAA’’  EE  PPRROOSSSSIIMMEE  SSCCAADDEENNZZEE 

DDLL  NN..  7766//22002200  ““SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNII”” 

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

1. le attività produttive nell’emergenza SARS-CoV-2 

 rapporti tra normativa statale e regionale 

 le novità dell’ultimo DPCM 

 limiti e obblighi per le attività produttive 

 

2. commercio su aree pubbliche:  
 lo stato dell’arte in seguito alla sottrazione dalla 

disciplina del DLgs 59/2010 ed agli effetti dell’art. 181 

del DL 34/2020 

 possibilità di assegnazione dei posteggi resisi liberi 

nelle more della definizione della disciplina 

nazionale/regionale 

 

3. DL “semplificazioni”: gli effetti del DL n. 76/2020 
Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale sui procedimenti in materia 
di attività produttive 

 

Ai partecipanti al webinar, il giorno prima arriverà una mail 
con il link per accedervi 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO LUNEDI’ 21 
SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 12.00 

 

Risposte ai quesiti dei partecipanti 

Almeno tre giorni precedenti il corso si possono inviare 

quesiti via email a info@comunitrevigiani.it  
 

La partecipazione degli Amministratori Comunali degli Enti Associati è 
gratuita solo in aula, previa prenotazione. 

Martedì 22 settembre 2020 

09.15 – 12.45 

TREVISO 

Auditorium 

Via Cal di Breda n. 116  

e via WEBINAR 

con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave  

Quota di partecipazione: 
€    95,00 per partecipare (max 150 

posti a sedere in aula) 

€    80,00 per partecipare nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente 
(max 150 posti a sedere in aula) 

€  110,00 sia per la partecipazione che 

per la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 
*la videoregistrazione del webinar sarà 
disponibile qualche giorno dopo la data del 
corso 
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 
l’adesione a Centro Studi con formazione, il corso 
può rientrare nella quota associativa. 
Allo stesso modo, anche i Comuni che hanno 
aderito al Progetto “Unico per l’Impresa 2020”, 
con il pacchetto aggiuntivo di 3 giornate di 
formazione, possono partecipare al corso 
utilizzando una di queste. 

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 solo in aula, previa 
prenotazione. 

 

Relatore:  

ddootttt..  SSiimmoonnee  CChhiiaarreellllii 
  

Dirigente di Ente Locale, esperto in diritto 
amministrativo, autore di saggi e pubblicazioni 

 

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

