
Gestione Idee srl - Formazione e Sicurezza sul Lavoro

1
marted� 27 

novembre 2018 h. 15.45 - 20.00

2
gioved� 29 

novembre 2018 h. 16.00 - 20.00    

3
marted� 4 

dicembre 2018 h. 16.00 - 20.00

4
gioved� 6 

dicembre 2018 h. 16.00 - 20.20

Corso di Aggiornamento sul tema "Sportello Unico delle Attivit� Produttive per l'Edilizia (SUAPE)"                               

Pozzomaggiore , 27 novembre - 6 dicembre 2018

Modulo 2-  Il procedimento in autocertificazione.
- tipologie di titoli abilitativi; formazione del titolo abilitativo; efficacia del titolo 
abilitativo; attivit� istruttoria e verifica nei procedimenti in autocertificazione da 

parte degli enti/uffici competenti;
- La scelta del procedimento: la tabella ricognitiva dei regimi amministrativi;i regimi 

previsti dalla normativa settoriale,la concentrazione dei regimi amministrativi;
- La verifica formale da parte del Suape: esito della verifica (positiva o negativa); la 

ricevuta definitiva;la richiesta di regolarizzazione; l’irricevibilit�;
- La verifica di merito della pratica Suape: istruttoria ed esiti; la richiesta di 

integrazioni documentali; i provvedimenti interdittivi e prescrittivi; casi particolari. 

L'ente organizzatore si riserva la facoltÄ, per cause non dipendenti dalla propria volontÄ, di annullare o modificare le 
date del corso dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. In caso di annullamento verrÄ restituita qualsiasi quota 

versata.

Modulo 4 -  Deroghe, esclusioni e procedimenti speciali.
- Inizio, fine lavori, agibilit�, collaudo;

- Attivit� consultiva, sanatoria, deroghe.
- Raccordo con norme settoriali.                                                                                                

Esame di casi pratici e risoluzione di problematiche gestionali attinenti gli aspetti di 
edilizia privata e produttiva di interesse dei partecipanti.                                                     

Test fine corso (quiz a risposta multipla).

Iscrizioni. Presentazione del corso.                                                                                                               
Modulo 1 – La Legge Regionale n. 24/2016 e le Direttive di attuazione del Suape 

(Sportello Unico per le Attivit� Produttive e l’Edilizia) adottate dalla Giunta 
regionale con DGR 10/13 del 27.02.2018.

- Istituzione del Suape: Ambito di applicazione e principi generali;
- Unicit� del titolo abilitativo;

-  Presentazione della pratica: la dichiarazione unica autocertificativa, le modalit� di 
presentazione, la procura speciale, ritiro o modifica dell’intestatario della pratica;

- Modulistica unica e portale regionale per l’invio della pratica.

Modulo 3 – Il procedimento in conferenza di servizi.
- La conferenza asincrona;
- La conferenza sincrona; 

- Il Provvedimento Unico (la determinazione conclusiva della conferenza);
- I procedimenti in autotutela; 

- La rinuncia all’ottenimento del titolo.

PROGRAMMA 

Nota: si ricorda che per ottenere l'attestato di aggiornamento da 16 ore sar� necessario seguire tutte le lezioni per un 
totale di 16 ore di corso. Non sono ammesse deroghe neanche per motivi di forza maggiore.                                                                                                 

corso svolto in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari


