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COMMISSIONE SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA RAPPORTI CON LE 
ISTITUZIONI 

 
Consigliere referenti: Presidente arch. Buzzacchi, Segretario arch. Picco 

 
FINALITA’ 

- analisi dell’attività degli Uffici Tecnici dei Comuni della provincia di Venezia 
promovendo momenti di confronto tra Comuni dello stesso ambito territoriale 

- esame delle procedure utilizzate e della modulistica per arrivare ad una 
proposta di semplificazione ed unificazione  

- esame e confronto sui principali nodi interpretativi e procedurali per 
promuovere un sistema di efficace informazione per il cittadino 

- analisi dei Regolamenti in vigore per arrivare ad un confronto sul 
Regolamento Edilizio unico regionale 

- promozione dell’Ordine come punto di riferimento per le Amministrazioni e gli 
Enti in tema di gestione urbana e territoriale 

- promozione del sistema di invio telematico delle pratiche edilizie stimolando 
un confronto tra le Amministrazioni per un possibile accordo sull’adozione di 
piattaforme compatibili 

- promuovere l’ampliamento del sistema delle conferenze dei servizi a livello 
comunale 

 
STRUMENTI 

- istituzione di tavoli di confronto per la costruzione di strumenti normativi e 
procedurali condivisi con la Amministrazioni Comunali e gli Enti 

- costruzione di una rete di alleanze con il sistema produttivo attravero 
protocolli di collaborazione per la promozione di azioni congiunte nei confronti 
delle istituzioni 

- costruzione con le Istituzioni di un sistema di adeguata informazione ai 
cittadini 

- costruzione di occasioni formative comuni con i funzionari interni alla 
Pubblica Amministrazione 

- costruzione di spazi per la pratica del tirocinio presso la Pubblica 
Amministrazione 

- organizzazione di dibattiti e incontri per la diffusione delle conoscenze 
acquisite, coinvolgendo i funzionari delle pubbliche Amministrazioni 

 
ORGANIZZAZIONE 
formazione di un gruppo di lavoro centrale  
referenti consiglieri: 
coordinatore: 
componenti: 10/12 tra cui i referenti di zona e rappresentanti di associazioni di 
architetti presenti in zona 
 
formazione di gruppi di zona 
consigliere referente o coordinatore che partecipa al gruppo di lavoro centrale 
componenti: rappresentanti di associazioni o gruppi di architetti presenti in zona o 
semplici iscritti 
 
Presidente arch. Buzzacchi,     Segretario arch. Picco 


