
INNOVAZIONE Procedure telematiche più rapide per cittadini e imprese

Praticheon line, ilComune accelera

L’Università Ca’ Foscari
lancia un nuovo master di
primo livello in Valutazione
e gestione ambientale ed
energetica delle imprese e
del territorio, progettato dal
corpo docenti cafoscarino
in collaborazione con Ca’
Foscari Challenge School.
Le iscrizioni chiuderanno il
27 novembre e le lezioni
partiranno a gennaio 2018.
«L’obiettivo - spiega il

direttore del master, prof.
Paolo Pavan - è quello di
formare esperti nel campo
della gestione ambientale
ed energetica, nella convin-
zione che i problemi am-
bientali possano costituire
anche fondamentali oppor-
tunità per nuovi processi di
crescita economica, più “in-
telligenti” e sostenibili nel
tempo».
«Il master ha un taglio

interdisciplinare e pone in
luce gli anelli mancanti del
sistema della valorizzazione
energetica delle imprese,
fra diritto, economia e am-
biente - spiega il professsor
Stefano Soriani - è il tema
delle professioni di oggi e
del futuro, lo dice l’agenda
del ministero dell’economia
allineata con quelle della
Comunità Europea, e della
maggior parte degli organi-
smi interna-
zionali, che
ha bisogno di
una solida
preparazione
e competen-
ze specifiche
sugli aspetti
cruciali atte-
si da una rivo-
luzione ener-
getica».
Diverse im-

prese e asso-
ciazioni di ca-
tegoria han-
no già accor-
dato il loro so-
stegno, con
lo scopodi an-
nullare il di-
vario che
spesso esiste
tra formazio-
neuniversita-
ria e domande di professio-
nalità che vengono dal mer-
cato. Tra queste, Confindu-
stria Venezia, e-Ambiente,
Agriteco, Camera di Com-
mercio di Venezia – Rovigo
–Delta Lagunare.

Meno carta e più pratiche
digitalizzate: continua il pro-
cesso di informatizzazione
delle procedure amministrati-
ve del Comune di Venezia.
Sta proseguendo, infatti, il
percorso graduale di potenzia-
mento del portale Suap
www. impresa inung ior -
no.gov.it che verrà ampliato
nel corso delle prossime setti-
mane e porterà all’obbligo di
presentazione, esclusivamen-
te in modalità telematica at-
traverso il portale, di alcune
ulteriori tipologie di pratiche.
Dall’11 settembre le doman-

de di installazione di mezzi
pubblicitari in centro storico
e nelle isole e per gli impianti
di distribuzione di carburanti
potranno avvenire esclusiva-
mente online. Dal lunedì suc-
cessivo, il 18 settembre, toc-
cherà, invece, a chi dovrà
presentare la Cila (Comunica-
zione Inizio Lavori Assevera-
ta), a chi chiederà occupazio-
ni di suolo pubblico per can-
tieri e le autorizzazioni pae-
saggistiche. Infine, da lunedì

25 settembre, per le pratiche
di interventi sanitari stabiliti
dalla legge regionale 22/2002
(nuovi/rinnovi, subentri, va-
riazioni, trasferimenti, am-
pliamenti ed altro). Tutte le
pratiche sopra descritte, per-
venute in modalità diverse
dal portale Suap non saranno
ricevute, con la conseguenza
che l’impresa non potrà inizia-
re l’attività segnalata con la
Scia o non potrà essere avvia-
to il procedimento relativo
alla domanda di autorizzazio-
ne.
«Il Comune di Venezia – ha

commentato il consigliere de-
legato all’Innovazione e alla

Smart City, Luca Battistella -
si è impegnato a velocizzare
quanto più possibile alcune
procedure di presentazione
di pratiche, telematizzandole.
Procedure ormai consolidate
per le attività commerciali,
artigianali, turistico-ricetti-
ve, industriali e altre ancora,
che ha coinvolto, oltre al Co-
mune di Venezia, anche la
Città metropolitana, l’azienda
Ulss 3, la Soprintendenza, il
comando vigili del fuoco, la
Camera di Commercio,
l’Agenzia delle Dogane ed
altri enti del territorio e che
ha dimostrato la sua efficacia
ricevendo, nei tre anni dall’at-
tivazione, più di 25mila prati-
che completamente demate-
rializzate, con risparmio di
tempo e spazi di archiviazio-
ne. Un impegno che ci erava-
mo assunti già in campagna
elettorale e che, rimboccando-
ci le maniche, stiamo portan-
do avanti per andare incontro
alle esigenze dei cittadini,
delle imprese, delle categorie
e degli ordini professionali».

La Regione ieri non ha battuto un
colpo e, a meno di colpi di scena
dell’ultima ora, l’accorpamento
del referendum sulla separazione
tra Venezia e Mestre con quello
per l’autonomia del Veneto non si
farà. Difficile pensare, infatti, che
una posizione così importante
non sia stata annunciata dal presi-
dente Luca Zaia il quarantacin-
quesimo giorno dal 22 ottobre,
data fissata per la consultazione.
Anzi, per tutta la giornata di ieri,
Zaia e il suo staff si sono resi
irreperibili sull’argomento. D’al-
tronde, il presidente che pure si è
sempre dichiarato favorevole alle
consultazioni popolari, aveva più
volte espresso perplessità sulla
consultazione veneziana, sulla
scorta dei pareri anche dei suoi
uffici legali.
L’ultima volta era stato il 31

agosto, in occasione della visita
del Capo dello Stato alla Biennale:
«Il referendum sull’autonomia
del Veneto si è fatto a bocce
ferme, con una sentenza definiti-
va della Consulta. Io avrei potuto
convocarlo già nel 2014, ma ho
aspettato tutte le sentenze. Il
referendum sulla separazione di
Venezia e Mestre, male che vada,
verrà affrontato quando ci saran-
no tutte le sentenze».
Una dichiarazione così, una

settimana fa suonava già lapida-
ria, tanto che il sindaco Luigi
Brugnaro aveva commentato:
«Ho sempre detto che sono dalla

parte del presidente. Mi sembra
che ci sia un’ottima sintonia tra di
noi. In questa collaborazione tra
Comune e Regione c’è il futuro
dei cittadini».
In tutti questi giorni Brugnaro

ha continuato a mantenere un
profilo molto basso, confidando
che i dubbi a suo tempo espressi
sulla possibile incostituzionalità
di questo referendum (la procedu-
ra da seguire sarebbe dovuta
essere, secondo il parere dell’Av-
vocatura civica, quella della nuo-
va Legge Delrio del 7 aprile 2014)

e non la normativa regionale,
visto che Venezia nel frattempo è
diventata cittàmetropolitana.
Zaia, dal canto suo, ieri non ha

firmato alcun provvedimento, an-
che se è certo che firmerà l’accor-
pamento con il referendum sulla
maggiore autonomia della provin-
cia di Belluno.
Quasi impossibile, invece, che

firmi per Venezia e i motivi vanno
anche al di là dei dubbi degli
avvocati, poiché di traverso si è
messo anche il Governo su richie-
sta del prefetto Carlo Boffi. Palaz-
zo Chigi non mette solo in dubbio
la legittimità dell’accorpamento,
ma anche dello stesso referen-
dum.
In una lettera del 18 luglio alla

Presidenza del Consiglio, il prefet-

to aveva segnalato profili di inco-
stituzionalità e anche di possibile
danno erariale nel caso in cui la
Regione avesse autorizzato la con-
sultazione popolare. E ne aveva
inviata copia il 21 luglio proprio a
Zaia.
Il 27 luglio è arrivata a Zaia

anche la risposta del sottosegreta-
rio agli Affari regionali, Gianclau-
dio Bressa: «Gli atti richiamati...
risultano sicuramente in contra-
sto con quanto previsto in materia
di articolazione in più comuni dei
capoluoghi delle cittàmetropolita-
ne (cd leggeDelrio), concretizzan-
do una palese invasione della
sfera di competenza statale in
materia».
Roba da non dormirci la notte.
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IL CASO Passato il termine dei 45 giorni, una lettera del sottosegretario Bressa allontana il referendum

Separazione, temposcadutoper il 22ottobre
LaRegione sblocca il voto l’autonomia di Belluno, non quello per Venezia. Troppi rischi per la consultazione
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