
 
 

UUnniiccoo  ppeerr  ll’’IImmpprreessaa  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  AADDEESSIIOONNII  22002222  

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 ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP e, per alcune 

specifiche funzioni, le POLIZIE LOCALI. 

 

UNICOPERLIMPRESA.IT è da oltre 20 anni un riferimento per il continuo 

aggiornamento normativo, un supporto operativo agli Enti e di consulenza 

specifica in ambito SUAP.  

UNICOPERLIMPRESA.IT fornisce un servizio indispensabile per definire e 

approfondire i procedimenti e per la gestione del back-office delle 

Amministrazioni Locali che operano tramite portali telematici, anche con 

sportelli unificati, per gli adempimenti di competenza del SUAP.  
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LL’’AADDEESSIIOONNEE  AA  UUNNIICCOOPPEERRLLIIMMPPRREESSAA..IITT  GGAARRAANNTTIISSCCEE  
  

  

        ACCESSO RISERVATO AL SITO - www.unicoperlimpresa.it  

Da anni riferimento per la modulistica e i procedimenti SUAP, il portale è stato 

completamente rivoluzionato con una nuova interfaccia grafica e la riorganizzazione 

dei contenuti, implementando le modalità di ricerca tematica e per parole chiave 

rendendo più agevole e rapido l’accesso alle informazioni e agli approfondimenti 

proposti. 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  

Newsletter periodiche con una selezione delle notizie più significative, proposte di 

modulistica, corsi ed approfondimenti facilmente leggibili anche da smartphone e 

tablet. 

CANALE WHATSAPP DI AGGIORNAMENTO                                  

Aggiornamento rapido su norme, disposizioni e materiali utili,  

legati alla pandemia da SARS-Cov-2 

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. 
 

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; 

- Giovedì pomeriggio, il collega Gianluca Vendrame al n. 391.7528051; 
 

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; 

- 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.). 
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FUNZIONAMENTO DEL SUAP – SINGLE DIGITAL GATEWAY 

Proseguirà il percorso di revisione del regolamento SUAP, iniziato con gli 

approfondimenti illustrati nell’ambito di un ciclo di formazione con il Dott. Trombino, 

anche alla luce anche della recente approvazione della nuova regola tecnica sulle 

pratiche digitali e sui portali SUAP, accompagnando i comuni verso il Single Digital 

Gateway. 

SUPPORTO BACK OFFICE: COMMERCIO IN AREE PUBBLICHE 

Continuerà l’attività di supporto e monitoraggio novità normative al fine di proporre 

tempestivamente eventuali modifiche ai modelli già proposti  

STRUTTURE SANITARIE (L.R. 22/2002 e s.m.i.)  

L’approfondimento tematico sulla L.R. 22/2002, proposto negli anni precedenti, ha 

avuto un riscontro molto positivo e proseguirà anche per il 2022. 

DOSSIER  

Si darà seguito alla raccolta di normativa e di prassi, insieme a procedure di back office, 

suddivisa e strutturata per diverse materie. 

APPROFONDIMENTI TEMATICI EMERGENZA SANITARIA 

Proposta di schemi ed approfondimenti sulle specifiche modifiche introdotte a seguito 

dell’emergenza sanitaria in atto soprattutto in un’ottica di sostegno e di rilancio delle 

imprese e delle attività economiche. 

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, Nicola Spigariol, Gianluca Vendrame e Rino Franceschi. 
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  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 per l'anno 2022 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. 

GENNAIO 
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO AUTOGESTITO: le novità normative 
(finanziaria regionale e statale). Illustrazione e utilizzo del nuovo 
portale 

FEBBRAIO 

a) Controlli a campione. Proposta di un modello da applicare alle 
attività produttive 

b) Istituti del procedimento amministrativo: casi operativi 
(annullamento, conformazione, silenzio assenso, inerzia degli 
Enti terzi) 

MARZO 
Focus normativo sul turismo e le competenze dei comuni sulle 
sanzioni. 

APRILE 
Manifestazioni temporanee e pubblici spettacoli. Le modalità di 
svolgimento e le misure di sicurezza. 

MAGGIO 

D.G.R. n. 394 del 31.03.2020 – illustrazione delle procedure di 
notifica e registrazione dei procedimenti di competenza dell’Azienda 
Sanitaria. 
Incontro di formazione in collaborazione con l’Azienda ULSS n. 2 – 
Dr. Zanin Paolo - e con il supporto del gruppo Attività produttive 

GIUGNO 
Requisiti morali per l’esercizio delle attività produttive. Applicazione 
ai casi concreti 

OTTOBRE 
Gli animali da compagnia, rifugi e pensioni per cani. 
Procedure veterinarie per gli animali in genere. 

DA DEFINIRE 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Riflessi sulle 
attività produttive 
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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 31/12/2021 esclusivamente attraverso il sito www.unicoperlimpresa.it, 
inserendo tempestivamente la determinazione di impegno di spesa all’interno del 
portale. 

QUANTO COSTA 

UNICOPERLIMPRESA.IT non aumenta i costi di iscrizione; si sono mantenute inalterate 
le quote di adesione per i comuni della Provincia di Treviso e si sono uniformate le 
condizioni di adesione 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 SPECIFICA PER LA FORMAZIONE 

Considerata l’esiguità delle risorse per la formazione di cui dispongono i Comuni, 
versando una quota aggiuntiva di € 200,00 (iva esente) sarà possibile partecipare a tre 
giornate di studio, scelte tra le giornate formative a pagamento proposte (vedi sezione 
dedicata alla formazione).  
 

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

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