L NUO
LA
OVA CON
NFEREN
NZA DI SERVIZI
S
I:
CO
OSA CAM
MBIA PE
ER CITT
TADINI E IMPRE
ESE
onferenza di
d servizi affrronta un pro
oblema esse
enziale per i cittadini e le
e imprese: i tempi delle
e
La nuova co
decisioni pubbliche
p
(ad esempio per la realiizzazione dii opere) e delle
d
autorizzazioni per le attività
d’impresa e per quelle edilizie.

In
n tutti cassi in cui è necessariio
prend
dere una decisione
d
che riguaarda più amministr
a
razioni
ci sarà la nuova conferenz
c
za dei servvizi, più se
emplice e veloce,
co
on tempi certi. Le amminist
a
razioni de
ecidono al
a massimo in 5 mesi.

DECISIO
ONI E TEM
MPI CERTI
La nuova co
onferenza assicura tempi certi di co
onclusione delle
d
proced
dure per i citttadini e le im
mprese, che
e
non sarann
no più costtretti a procurarsi le autorizzazion
a
ni necessariie presso d
diverse amm
ministrazionii
pubbliche.
Basterà un'unica domaanda e al ressto dovrà pe
ensare la pub
bblica amministrazione
e.
I tempi de
ella conferen
nza semplificata sono al massimo di 45 giorni (o 90 ne
el caso siano coinvolte
e
amministraazioni preposte alla tute
ela ambientaale, paesaggistico‐territo
oriale, dei be
eni culturali o alla tutela
della salute
e dei cittadin
ni). Nel caso
o di progetti complessi o di dissensi si arriva al m
massimo a 5 mesi. Se le
e
amministraazioni coinvo
olte non risspettano qu
uesti tempi, si considerra acquisito
o il loro asssenso senza
condizioni (silenzio
(
asssenso).

LA FASE DELL’ATT
D
TUAZIONE
E
Con l’entraata in vigore
e delle nuove norme il 28 luglio 2016,
2
si aprre la fase p
più impegnaativa, quella
dell’attuaziione, che ricchiede un cam
mbiamento del modo di lavorare de
elle amminisstrazioni.

Per quessto è essen
nziale che
i cittaadini, le imp
prese e le loro associaazioni
conosccano e utilizzzino le nuo
ove opporttunità che la legge offfre loro.

I PRIN
NCIPALI PA
ASSI DELLLA NUOVA
A CONFER
RENZA PE
ER IMPRE
ESE E CITT
TADINI
Le am
mministrazion
ni non devono
o più chiedere
e ai cittadini e alle imprese
e autorizzazio
oni rilasciate
da alttre amministrrazioni, ma co
onvocano la conferenza
c
dii servizi per acquisirle.
Ad essempio: se pe
er il rilascio di un permesso
o di costruire occorre un’au
utorizzazione
e sismica, il
cittad
dino presentaa un’unica dom
manda al Com
mune che indiice la confere
enza di servizii per
acquisirla.
Le am
mministrazionii, entro 5 giorrni dalla prese
entazione della domanda (45 solo nel caso
c
di
proge
etti particolarrmente comp
plessi), indicono la confere
enza e ne danno comunicazione agli
intere
essati.
Nei caasi in cui è pre
evista la confe
erenza simulttanea con la riunione
r
(prog
getti complesssi, VIA
region
nale, dissenso
o con richiestaa di modifiche progettuali) gli interessaati possono essere
e
invitatti alla riunion
ne.
L’amm
ministrazione procedente può
p chiedere
e integrazioni documentali o chiarimentti una volta
sola, ma
m non può richiedere
r
all’iinteressato documenti in possesso
p
dellla stessa o di altre
ammin
nistrazioni. Il termine può essere sospe
eso una sola volta,
v
al masssimo per 30 giorni, per
dare all’interessato
a
o il tempo perr predisporre la documenttazione eventtualmente necessaria.

Entro il termine per l’integrazion
ne documenttale (massimo
o 15 giorni), l’’interessato può
p
presen
ntare richiestta motivata di convocazion
ne della confe
erenza in mod
dalità simultaanea, con la
riunione (per proge
etti particolarrmente comp
plessi).

Entro 5 giorni dallaa conclusione della confere
enza, nei tem
mpi prefissati è adottata la
determ
minazione di conclusione che
c sostituiscce tutti gli atti di assenso, i nulla osta e le
autoriizzazioni nece
essarie alla re
ealizzazione dell’intervento
d
o.

In caso di decisione
e negativa, l’interessato de
eve ricevere ili preavviso di diniego e pu
uò
ntare osservaazioni entro 10 giorni dallaa ricezione. In
n questo caso il responsabiile del
presen
procedimento indicce una nuovaa conferenza per acquisire le determinaazioni delle
nistrazioni su
ulle osservazio
oni ricevute.
ammin

Per saperne
s
d più sullaa nuova co
di
onferenzaa di servizzi, vai allaa Guida su
ul sito
ItaliaS
Semplice..gov.it

L HELP‐DES
L’
SK

Inoltre, pre
esso il Dipartimento della Funzione pubblica è operrativo un help
p‐desk sulla cconferenza dii servizi per
offrire supporto, inform
mazioni e racccogliere segn
nalazioni dal personale
p
dellle amministrazioni, dai citttadini, dalle
imprese e dalle loro associazioni.
o in collaboraazione con le Regioni, l’ANCI e le organiizzazioni imprrenditoriali è disponibile:
L’help‐deskk, organizzato

dalle orre 9.30 alle ore
o 16,30
al num
mero 06‐689
997160
e all’indirizzo mail: help‐confe
erenza@govverno.it

