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Prot. n. 1278 Dolo, 8 febbraio 2011 
 
 

OGGETTO: Invito ad incontro riguardante la riforma dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive a seguito del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160. 

 
 

Alle Associazioni di Categoria  
 

All’Ordine dei Commercialisti 
 

All’Ordine dei Consulenti del lavoro 
 

LORO SEDI 
 
 

Al fine di snellire i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e l’utenza, con il D.P.R. del 7 
settembre 2010, n. 160 - che adotta il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sul SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive -, vengono semplificati e 
informatizzati obbligatoriamente i procedimenti amministrativi che fanno capo allo Sportello 
Unico.  
 
Ciò comporta, oltre ad una riorganizzazione operativa dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive – che, si ricorda, per i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico e Fossò viene svolto in forma 
associata dall’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” – una rideterminazione delle 
modalità con le quali Imprenditori, Associazioni di Categoria, Commercialisti, Consulenti del 
lavoro e tutti gli operatori del sistema produttivo locale comunicano e colloquiano con il SUAP. 
 
Per tal motivo è indetto un incontro per il giorno: 

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2011 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

presso il Municipio di Dolo in Via Cairoli n. 39 
Sala Consiglio Comunale al 1° piano 

durante il quale saranno illustrati i principali cambiamenti e le nuove modalità di trasmissione 
allo scrivente Servizio Attività Produttive adottate con riferimento ai procedimenti soggetti a 
SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 
 
All’incontro saranno presenti: 

− Sindaco del Comune di Dolo, Maddalena Gottardo; 
− Assessore alle Attività Produttive dell’Unione dei Comuni, Mario Vescovi; 
− Responsabile SUAP dell’Unione dei Comuni, Paolo Vecchiato; 
− Conservatore del Registro Imprese della CCIAA di Venezia, Giorgio Porzionato; 
− un rappresentante di Infocamere S.p.A. 
 
Data l’importanza dell’argomento, in considerazione delle novità normative introdotte, si 
invitano le SS.LL. in indirizzo a partecipare all’incontro.  
 
I più cordiali saluti. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Paolo Vecchiato 


