
     
 

 

SUAP – “PRATICHE A CHILOMETRI ZERO” 
Esperienze da Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia  

Giovedì 4 Dicembre 2014 

dalle ore 13:30 alle ore 18.00 

 

presso Albergo “Novotel” Via Ceccherini, 21 

Mestre Venezia 
 
PREMESSA:  

 

A distanza di quattro anni dall’avvio della “rivoluzione copernicana” legata allo Sportello Unico 

Attività Produttive telematico (SUAP) oggi il Veneto si pone  come  riferimento assoluto a livello 

nazionale quale realtà territoriale complessa ed articolata che ha accettato e superato la sfida 

culturale e tecnologica del cambiamento nei rapporti e nelle relazioni tra cittadino imprenditore e 

pubblica amministrazione tutta. 

 

Su un totale nazionale di 129.980 pratiche SUAP 2014 ben 57.510 pratiche sono state gestite dai 

Suap dei Comuni veneti (dati al 10/11/2014). E’ un dato che conforta e conferma la bontà di una 

scelta che ha visto quali attori convinti regione, camere di commercio, comuni, pubbliche 

amministrazioni terze, col supporto e la partecipazione attiva di associazioni di categoria ed ordini 

professionali. 

 

Il cambiamento è stato avviato ed è un work in progress che quotidianamente  si confronta con 

nuove tematiche e nuovi obiettivi. 

 

In particolare, condividendo filosofia e strategia, accomunate da vision ed iniziative nel territorio, 

le Camere di Commercio di Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia congiuntamente hanno ritenuto di 

fissare alcuni flash dell’esperienza SUAP maturata nei rispettivi ambiti territoriali in un’unica 

fotografia che avremo il piacere di illustrare nel meeting  

 

Il seminario, partendo da un ideale percorso logico del procedimento SUAP visto dalla prospettiva 

nazionale, darà spazio a testimonianze significative dell’esperienza SUAP nelle province di Belluno, 

Rovigo, Treviso e Venezia da parte di realtà comunali, professionali ed  imprenditoriali per dare 

una visione a tutto tondo dello stato dell’arte e degli obiettivi di implementazione e miglioramento 

da perseguire. 

 

 

 

 

 

 



     
 

 
PROGRAMMA:  

Ore 13:30: registrazione partecipanti 

Ore 14:00: Saluto del  Presidente Giuseppe Fedalto 

         Presentazione Giorgio Porzionato - Camera di Commercio di Venezia   

Ore 14:15: Mario Altavilla “SUAP, gli adempimenti (digitali) in forma semplice” 

        Unioncamere nazionale 

Ore 14:40: Adanella Peron “Il punto dall’Osservatorio SUAP regionale” 

          Regione Veneto 

Ore 15:00: Marco Maceroni: “Il SUAP e l’alimentazione del fascicolo d' impresa” 

          Ministero Sviluppo Economico 

Ore 15:30: coffee break 

Ore 15:45: Testimonianze: 

Brunella Fagarazzi “L’esperienza della gestione di un adempimento amministrativo 

massivo” - OVS S.P.A. 

Ore  16:15: Giuseppe Cangialosi “L’esperienza della gestione della pratica edilizia”  

          Architetto iscritto all’Ordine degli Architetti di Treviso 

          introduce Novella Sorgo - Camera di Commercio di Treviso  

Ore 16:30:  Barbara Taverna “L’organizzazione di un SUAP molto condiviso” 

           Unione Montana Feltrina 

           introduce Paolo Grigoletto - Camera di Commercio di Belluno  

Ore 16:45:  Veronica Bonafè “Il Comune di Porto Viro: un modello SUAP su misura” 

                     Comune di Porto Viro 

           introduce Fabio Trambaiolo - Camera di Commercio di Rovigo  

Ore 17:00: Roberto Manfredonia: “Il Comune di Treviso: il modello SUAP perfetto” 

                    Comune di Treviso  

Ore 17:30: dibattito 

Ore 18:00: saluti conclusivi 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare on-line all’indirizzo: 

www.veneziaopportunita.it - Sezione Corsi: 

CONVEGNO 4 DICEMBRE 2014 SUAP - "PRATICHE A CHILOMETRI ZERO" 

Cliccare alla voce “ISCRIVITI ON-LINE” e compilare l’apposita maschera entro mercoledì 3 Dicembre 2014 

(numero posti disponibili: 260). 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming accedendo il 4 dicembre direttamente ai siti istituzionali delle 

quattro Camere: 

www.bl.camcom.it - www.ro.camcom.it - www.tv.camcom.gov.it - www.ve.camcom.gov.it 

 

PER INFORMAZIONI: 

Venezi@Opportunità Az. Speciale CCIAA di Venezia - Servizio Nuova Impresa  

Via Banchina Molini 8, Marghera 

Tel. 0418106500 Fax 041/8106550  

E-mail: servizionuovaimpresa@ve.camcom.it 

E-mail:  suapcciaa@ve.camcom.it 


