
Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 
OS 1.2 - Riduzione degli oneri regolatori 

 

Seminario 

Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di Edilizia, Sanità, Paesaggio 

6 giugno 2018 

ore 9:00 - 13:30 
Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio 

Camera di Commercio di Benevento, Piazza IV Novembre n. 1 
Camera di Commercio di Avellino, Piazza Duomo n.5 

Camera di Commercio di Caserta, via Roma n. 75 
Camera di Commercio di Salerno, via Allende n. 19 

Ore 9:00 - 9:30 Registrazione partecipanti 

Ore 9:30 - 9:40 Apertura dei lavori 
Il Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" e 
il percorso per il personale delle amministrazioni della Campania 
La Rete Italiasemplice e l’Help-desk 
RICCARDO ROCCASALVA - Consulente, FormezPA 

Ore 10:00 - 11:00 Il riordino della disciplina in materia di edilizia. Cosa è cambiato a norma dei 
decreti legislativi nn. 126, 127 e 222 del 2016: 
 il riordino dei titoli edilizi 
 il principio di concentrazione dei regimi amministrativi nel sistema dei titoli edilizi 
 la Conferenza di Servizi per l’acquisizione preventiva degli atti di assenso 
 la segnalazione certificata di agibilità 
 la nuova modulistica edilizia unificata 
GIUSEPPINA RUSSO - Esperto di semplificazione, FormezPA 

DPR n. 380/01 e L.R. n. 9/83: le costruzioni in zona simica ed i procedimenti per il 
rilascio dei provvedimenti si autorizzazione e deposito sismico in Regione 
Campania:  
 inquadramento normativo 
 procedure 
 modulistica 
CLAUDIA CAMPOBASSO - Dirigente, Genio Civile di Avellino, Presidio di protezione civile, 
Regione Campania 

Ore 11:00 - 11:30 Domande e risposte 

Ore 11:30 - 12:00 L’Autorizzazione paesaggistica semplificata: cosa cambia? 
ISABELLA SALZA - Esperto di semplificazione nell’ambito della Delivery Unit Nazionale, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ore 12:00 - 12:15 Domande e risposte 

Ore 12:15 - 13:00 Le procedure per la registrazione e riconoscimento stabilimenti inerenti la sicurezza 
alimentare e la sanità pubblica veterinaria: stato dell’arte in Regione Campania 
ALFONSO GIANNONI - Dirigente, UOD Prevenzione e Sanità Pubblica, Regione Campania 

Ore 13:00 - 13:30 Domande e risposte 

Ore 13:30 Chiusura dei lavori 

http://eventipa.formez.it/node/147995
http://eventipa.formez.it/node/147994
http://eventipa.formez.it/node/147993
http://eventipa.formez.it/node/147991
http://eventipa.formez.it/node/147989
http://focus.formez.it/node/17455
http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/Percorso%20Campania_0.pdf
http://rete.italiasemplice.gov.it/
http://www.italiasemplice.gov.it/delivery-unit-nazionale/help-desk-linee-guida-e-faq/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00140/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00141/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg
http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
http://www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici/Documenti2011/GCDenunce/LR9_1983_.pdf
http://www.italiasemplice.gov.it/delivery-unit-nazionale/delivery-unit-nazionale/

