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Alla cortese attenzione di: 
INDIRIZZIARIO IN ALLEGATO 

 

 
OGGETTO: Giornate formative rivolte ad enti e professionisti per l'utilizzo delle nuove 
piattaforme realizzate nell'ambito del Progetto “Sistemi Digitali per l’Ambiente e il 
Territorio”. 

Con la presente rende noto che il giorno 6 settembre p.v. avrà inizio il piano formativo 
mirato all'utilizzo delle piattaforme per le istanze relative alle autorizzazioni ambientali e per le 
istanze relative alle autorizzazioni paesaggistiche, già anticipato nella giornata del 26 luglio u.s. 
e come di seguito riportato: 

 

06/09/2022 - 09.30 / 12.30 Sportello Unico Autorizzazioni Ambientali Professionisti 

06/09/2022 - 15.00 / 18.00 Sportello Unico Autorizzazioni Ambientali Enti 

08/09/2022 - 09.30 / 11.00 Sportello Paesaggio Enti 

08/09/2022 - 15.00 / 16.30 Sportello Paesaggio Professionisti 

27/09/2022 - 09.30 / 11:00 Sportello Paesaggio Professionisti 

27/09/2022 - 15.00 / 16.30 Sportello Paesaggio Enti 

29/09/2022 - 09.30 / 12.30 Sportello Unico Autorizzazioni Ambientali Enti 

29/09/2022 - 15.00 / 18.00 Sportello Unico Autorizzazioni Ambientali Professionisti 

 

Gli incontri calendarizzati, di natura strettamente operativa, sono rivolti a tutti gli attori che 
concorrono allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in ambito ambientale e 
paesaggistico e mirano a illustrare le principali funzionalità delle due piattaforme telematiche. 

Si ricorda che dal giorno 01/08/2022 la piattaforma telematica per le autorizzazioni 
ambientali (CD Sportello Ambientale) ha sostituito tutte le tradizionali modalità di 
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presentazione delle istanze (consegna a mano e PEC) per i procedimenti ambientali 
di competenza della Regione Puglia. 

E' facoltà dei proponenti delle istanze di natura ambientale concludere i procedimenti di 
avviati prima della data del 1/8/2022 nelle modalità tradizionali o a richiesta attraverso lo 
Sportello Ambientale. 

Analogamente allo Sportello Ambientale, dal giorno 01/09/2022, ed in via sperimentale per 
il periodo necessario, sarà avviato in esercizio la piattaforma per le autorizzazioni 
paesaggistiche (CD Sportello del Paesaggio). 

Al fine di garantire la massima diffusione e partecipazione agli incontri è previsto 
il collegamento esclusivamente in modalità videoconferenza. 

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi tramite il form disponibile al 
link https://forms.gle/DwJ6HKYXw8mgTLB86 

Tutte le piattaforme sono state realizzate nell'ambito del più ampio progetto "Servizi 
Digitali per Ambiente e Territorio" finanziato con i fondi del POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 
- azione 11.1 Asse XI (OT11) “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità̀”. 

 

P.O. Coordinamento Controlli e Raccordo con RdA 
Ing.Adolfo Camposarcone 

 
 


