Unico per l’Impresa
PROGRAMMA ADESIONI 2020

P

rosegue l’impegno del Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, mediante il progetto “Unico per l’Impresa” nel
supportare i Comuni, per le competenze che riguardano in
particolare gli Uffici SUAP e, per alcune specifiche funzioni,
le POLIZIE LOCALI.

UNICOPERLIMPRESA.IT fornisce un servizio indispensabile sui
procedimenti SUAP e sul back-office delle Amministrazioni Locali che
gestiscono tramite portali telematici (Unipass, Camere di Commercio,
etc…), anche con sportelli unificati, i procedimenti SUAP.
UNICOPERLIMPRESA.IT è da quasi 20 anni un riferimento per il
continuo aggiornamento normativo, il supporto operativo agli Enti e
di consulenza specifica in ambito SUAP.

L’ADESIONE A UNICOPERLIMPRESA.IT GARANTISCE
ACCESSO RISERVATO AL SITO - www.unicoperlimpresa.it
Da anni riferimento per la modulistica e i procedimenti SUAP, il portale è in
evoluzione, anche a seguito dell’introduzione dei vari portali telematici.
L’attenzione verrà focalizzata quindi sui servizi di news, aggiornamento
normativo e supporto di back-office, tutti riservati agli iscritti al portale.
INVIO NEWSLETTER PERIODICA
Aggiornamento su normativa, procedure ed organizzazione, con cadenza
quindicinale, facilmente leggibile anche su smartphone.
PRENOTAZIONE COMMISSIONI – www.comunitrevigiani.it/gest
Portale dedicato alla prenotazione delle commissioni (solo per i comuni della
provincia di Treviso):
- Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- Commissioni Comunali per i collaudi degli impianti di distribuzione carburanti
CONSULENZA TELEFONICA
Consulenza telefonica dedicata per le materie SUAP, tre giorni a settimana:
il lunedì pomeriggio, la collega Laura Rizzo al n. 337.1688812;
il giovedì pomeriggio, il collega Gianluca Vendrame al n. 391.7528051;
il martedì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00 risponde Rino Franceschi, esclusivamente sulle
materie di autonoleggio e noleggio con conducente e sulle manifestazioni temporanee, al n.
335.7370928.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTATTO
Nelle materie per cui si rilevano specifiche necessità unicoperlimpresa.it
organizza:
- incontri periodici con le Amministrazioni comunali e gli altri enti territoriali,
per il coordinamento e l’attuazione omogenea di regolamenti e procedure;
- organizzazione di specifici momenti formativi proposti annualmente sulla base
delle esigenze che possono nascere a seguito di variazioni normative, per
migliorare i procedimenti, per condividere modalità operative ecc.
GRUPPO DI LAVORO ESPERTO
Unicoperlimpresa.It garantisce un gruppo di lavoro composto da colleghi di
altri Comuni con specifiche competenze ed esperienza:
Lucio Biondo, Elena Contessotto, Monica Panighel, Laura Rizzo, Monica Sica,
Nicola Spigariol, Giuliana Stella, Gianluca Vendrame e da Rino Franceschi.
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I PRINCIPALI PROGETTI PER IL 2020

Per chi aderisce, unicoperlimpresa.it riserva l’aggiornamento ed il
coinvolgimento nei progetti intercomunali con il supporto di tavoli di lavoro
dedicati e analisi di case history (per la redazione di regolamenti,procedure, etc.).
PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
A seguito della sperimentazione svoltasi nel corso del 2019 e della conclusione
del tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Treviso (in collaborazione con il
Comando Provinciale VV.F., l’Azienda ULSS n. 2, la Questura, l’UNPLI provinciale,
l’ARPAV e il Bim Piave Treviso – progetto UNIPASS) Unicoperlimpresa.it proporrà
esclusivamente agli iscritti:
la condivisione delle “Linee guida per lo svolgimento delle funzioni amministrative
concernenti l’attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di
pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee”;
la proposta di aggiornamento del “Regolamento per le pubbliche manifestazioni ed il
funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”,
sulla base delle suddette linee guida;
la redazione della modulistica relativa alle pubbliche manifestazioni;

STRUTTURE SANITARIE (L.R. 22/2002 e s.m.i.)
Proseguiranno gli incontri con ULSS n. 2 per la condivisione della raccolta
tematica della normativa e delle procedure utilizzate per l’autorizzazione
all’esercizio delle strutture sanitarie con l’approfondimento normativo di
specifiche questioni o procedure di back office e predisposizione di atti che
possano agevolare i funzionari comunali nel rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle strutture sanitarie.
COMMERCIO IN AREE PUBBLICHE
Sviluppo degli schemi di atti e procedimenti per la procedura di miglioria nei
mercati e condivisione degli sviluppi normativi in merito alla scadenza delle
concessioni di posteggio prevista per il 31/12/2020.
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LA FORMAZIONE TECNICA

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 per l'anno 2020 di
specifici momenti formativi proposti dal Centro Studi Amministrativi. Su
segnalazione o spunti di interesse condivisi tra i funzionari comunali, la proposta
potrà essere integrata o subire variazioni.
21 gennaio

20 febbraio

marzo

aprile

maggio

settembre
ottobre

dicembre

SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO: LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E LA
CESSIONE DI BENI E SERVIZI
Relatori: Dott. Stefano Venturi
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO AUTOGESTITO: le novità normative a seguito
delle leggi finanziarie dello Stato e della Regione.
Relatori: Gruppo di lavoro attività produttive
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO E ORDINANZE COMUNALI ALLA LR 38/2019. LE
VIOLAZIONI E ORDINANZE PER IL CONTRASTO “CONCRETO” AL GIOCO
D’AZZARDO. CASI PRATICI.
Relatori: Avv. Gigliola Osti, Gruppo di lavoro ludopatia e in collaborazione con il
gruppo Polizia Locale
FOCUS SUL TURISMO E ACCERTAMENTI VIOLAZIONI DELLE SANZIONI PER ILLECITI
AMMINISTRATIVI DI STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE (art. 49 L.R. 11/2013) E
AGRITURISMO
Relatori: Gruppo di lavoro attività produttive in collaborazione con il gruppo Polizia
Locale
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI – L. n. 689 del
24/11/81 (autorità compente in materia sanitaria, procedura di notifica via PEC,
verbale di sanzione, scritti difensivi, ordinanza di ingiunzione al pagamento)
Relatore: da definire
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
Relatore: da definire
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA DI FIERE E MOSTRE.
REDAZIONE SCHEMI FESTE PRIVATE E FESTE APERTE AL PUBBLICO
Relatore: da definire
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO AUTOGESTITO: le novità normative dell’anno

2020
Relatori: Gruppo di lavoro attività produttive
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MODALITÀ

E COSTI DI

ADESIONE

COME ADERIRE
Comunicando l'adesione all'indirizzo PEC comunitrevigiani@pec.it utilizzando il
modulo allegato e presente nel sito www.unicoperlimpresa.it e successivamente
inviando la determinazione di impegno di spesa.
spesa

QUANTO COSTA
UNICOPERLIMPRESA.IT non aumenta i costi di iscrizione;; le quote di adesione
restano IMMUTATE rispetto agli anni precedenti:
▪
▪
▪

▪

Comuni della Provincia di Treviso:
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:
Treviso
le quote sopra indicate sono aumentate del 15% (tenuto conto che questi
non sono iscritti all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana)

OFFERTA SPECIFICA PER LA FORMAZIONE
Considerata l’esiguità delle risorse per la formazione di cui dispongono i Comuni,
versando una quota aggiuntiva di € 200,00 sarà possibile partecipare a tre
giornate di studio,, scelte tra le giornate formative a pagamento proposte (vedi
sezione dedicata alla formazione).
Per info contattare
Unicoperlimpresa - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
tel. 0422.383338 | info@comunitrevigiani.it | www.comunitrevigiani.it
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