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1. Premessa 

Il progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Supporto all’operatività della riforma in 
materia di semplificazione ha come obiettivo generale il rafforzamento della capacità amministrativa 
necessaria a tutti i livelli di governo per assicurare la concreta attuazione delle riforme introdotte in 
materia di semplificazione dalla “Legge Madia” (legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi) 
e per realizzare e monitorare le azioni previste nell’Agenda per la semplificazione 2015-2017.  

A tal fine il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni di sistema rivolte a tutto il 
territorio nazionale tra le quali: 
 Iniziative di promozione, informazione e divulgazione, con incontri di approfondimento sulle 

criticità riscontrate nell’avvio e nella messa a regime di interventi di semplificazione e diffusione 
di linee guida. 

Il report analizza i dati degli eventi relativi a quest’azione di sistema, realizzati nel I semestre 2018. 
I dati sono stati estrapolati dal data base degli eventi, redatto sulla base dei fogli firme e sono 
relativi a n. 1 seminario al quale sono state registrate n. 70 presenze, n. 2 incontri territoriali con i 
professionisti iscritti agli ordini professionali con n. 140 presenze e n. 2 incontri territoriali con i 
Comuni con n. 139 presenze. 

Il numero delle presenze comprende relatori e personale FormezPA - responsabile del progetto, 
dipendenti e consulenti - che ha partecipato a vario titolo. 

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è rivolto alle 
Pubbliche Amministrazioni di tutto il Paese, ma la dotazione finanziaria varia da regione a regione. 
Le regioni sono divise in tre categorie di finanziamento in base al PIL regionale pro capite messo a 
confronto con la media UE. Le CATEGORIE DI REGIONE sono: MENO SVILUPPATE (LDR - Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), PIÙ SVILUPPATE (MDR - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, 
Veneto), IN TRANSIZIONE (TR - Abruzzo, Molise, Sardegna).  

Il seminario è stato realizzato in Friuli-Venezia Giulia (PIÙ SVILUPPATE - MDR); gli incontri territoriali 
con gli ordini professionali sono stati realizzati in Calabria (MENO SVILUPPATE - LDR); incontri 
territoriali con i Comuni in Sicilia (MENO SVILUPPATE - LDR). 

2. Le iniziative 
Il seminario è stato realizzato in Friuli-Venezia Giulia a giugno 2018 e fa parte delle iniziative 
finalizzate a esaminare le novità e quanto necessario per l’attuazione degli interventi di 
semplificazione, con specifico riferimento all’Agenda per la semplificazione nazionale che 
nell’aggiornamento 2018-2020 (Azione 5.2) prevede espressamente l’istituzione di centri di 
competenza. Al termine degli interventi dei relatori, prima della chiusura dei lavori, è stato dato 
ampio spazio a domande e discussione. 

Gli incontri con gli iscritti agli ordini professionali dal titolo Semplificazione amministrativa: l’impatto 
della nuova disciplina in materia di SCIA e di CdS sulle procedure amministrative e la loro gestione 
nel portale regionale www.calabriasuap.it. La modulistica unificata e standardizzata sono stati 
realizzati in Calabria a gennaio 2018; gli incontri hanno avuto la durata di 4 ore, per un totale di 8 
ore. Sono stati seguiti da n. 134 partecipanti. 

Organizzati in collaborazione con i Dipartimenti Sviluppo Economico - SURAP (Sportello Unico 
Regionale alle Attività Produttive), Ambiente e Territorio, e Urbanistica della Regione Calabria, 
sono stati un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle nuove norme di 
semplificazione che hanno rinnovato importanti istituti, quali: 
- SCIA 1, D.lgs. 126/2016 e SCIA 2, D.lgs. 222/2016 

> modulistica unificata e standardizzata edilizia , sanitaria, commerciale;  

http://www.calabriasuap.it/
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
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> modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni; 
> ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività 

assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente - Tabella A allegata al D.lgs. n. 222; 
> concentrazione dei regimi amministrativi: SCIA, SCIA Unica, SCIA condizionata, Procedimento 

autorizzatorio.  
- Conferenza di servizi, D.lgs. 127/2916 

> differenze e analogie tra conferenza semplificata e simultanea; 
> coordinamento con le discipline di settore: VIA, Ambiente, Edilizia. 

È stata, inoltre, esaminata la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione di 
segnalazioni, comunicazioni e istanze adottata in Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed enti 
locali con gli accordi del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, adeguata in relazione alle specifiche 
normative regionali e disponibile online in formato pdf editabile nel portale CalabriaSuap.it. 

Gli incontri con i Comuni sono stati realizzati in Sicilia nel periodo maggio-giugno 2018, hanno 
avuto la durata di 5 ore, per un totale di 10 ore e sono stati seguiti da n. 132 partecipanti. 

In entrambi gli incontri sono state approfondite le misure di semplificazione introdotte dalla Legge 
n. 124/2015 e dai decreti attuativi, con particolare riguardo alle tematiche inerenti alle attività 
commerciali ed ambientali, SCIA, concentrazione di regimi amministrativi (SCIA unica e differita), 
distributori di carburante, conferenza di servizi, semplificazione per l’avvio delle attività turistiche 
(Albergo diffuso), Asseverazioni e certificazioni (responsabilità del libero professionista), 
modulistica regionale e l’Autorizzazione Unica Ambientale ecc. 

Nelle analisi seguenti si farà riferimento al numero di Partecipanti, escludendo dal conteggio i relatori. 

La tabella 1 riepiloga per ogni iniziativa, la data di realizzazione, il titolo, la durata, il numero di partecipanti. 

TABELLA 1 - Data di realizzazione, titolo, durata e numero di partecipanti* alle iniziative. 

Data Titolo - Sede 
Durata 
h:min 

Partecipanti 
n. 

25/06/18 Centro di Competenza regionale per la semplificazione. Fare rete per creare valore: 
progettiamo insieme 3:30 63 

Totale Seminari 3:30 63 
15/01/18 Corigliano Calabro (CS) 4:00 66 
16/01/18 Cetraro (CS) 4:00 68 
Totale Incontri con ordini professionali 8:00 134 
24/05/18 Procedimento Telematico e misure di semplificazione. La riforma degli sportelli SUAP e SUE - PA 5:00 68 
18/06/18 Le misure di semplificazione e la riforma degli Sportelli SUAP e SUE - TP 5:00 64 
Totale Incontri con Comuni 10:00 132 
Totale Complessivo 21:30 329 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

I 329 Partecipanti a tali eventi (tabella 2 e grafico 1) provengono dalle Amministrazioni regionali (n. 11), 
e comunali (n. 166 - in questo valore sono compresi i partecipanti provenienti da Associazioni e Unioni di 
Comuni), da ASL e Camere di Commercio, Agricoltura e Artigianato, (n. 4), da Ordini professionali e Liberi 
professionisti (n. 147); n.1 partecipante non indica l’ente di appartenenza. 

TABELLA 2 - Ente di appartenenza e numero di Partecipanti* 

Ente 
Partecipanti 

n. 
Regione 11 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni) 166 
Altri Enti Pubblici (ASL e CCIAA) 4 
Altro (Ordini professionali, Liberi Professionisti, n.i.) 148 
Totale 329 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/
http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/05/17A03580/sg
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_059441_REP.%2076%20CU%20(P.%2010%20ODG).pdf
http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica
http://www.calabriasuap.it/
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GRAFICO 1 - Partecipanti* alle iniziative per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Il seminario realizzato il 25 giugno 2018 in Friuli-Venezia Giulia dal titolo Centro di Competenza 
regionale per la semplificazione. Fare rete per creare valore: progettiamo insieme si è tenuto a Udine 
presso l’Auditorium del Palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia e ha avuto la durata di 3:30 ore. 

Il seminario è stato l’occasione per presentare alle amministrazioni della regione il Centro di competenza 
regionale per la semplificazione istituto all’interno del progetto e per approfondire tematiche relative agli 
strumenti per l’attuazione delle misure di semplificazione. Il Centro di competenza regionale per la 
semplificazione è promosso dalla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme e 
dalla Direzione generale all’interno della quale opera il Gruppo tecnico regionale per la gestione del 
portale SUAP (si veda il Report La sperimentazione di centri di competenza per la semplificazione, 
realizzato all’interno delle attività dell’Azione di sistema Sperimentazione prototipale, promozione e messa 
in rete di “Centri di competenza”, reti tematiche di semplificatori). 

Al seminario hanno partecipato n. 63 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di 
Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 10), del Libero Consorzio Comunale di 
Enna (n. 1), di n. 28 Comuni (n. 40 partecipanti provenienti da: n. 4 Comuni dalla provincia di 
Gorizia - n. 7 partecipanti; n. 5 Comuni dalla provincia di Pordenone - n. 9 partecipanti; n. 1 
Comuni dalla provincia di Trieste - n. 3 partecipanti; n. 18 Comuni dalla provincia di Udine - n. 21 
partecipanti), da n. 6 Unioni Territoriali Intercomunali (n. 7 partecipanti provenienti dalle Unioni 
territoriali intercomunali: UTI del Friuli Centrale - n. 1 partecipanti, UTI del Gemonese - n. 2 
partecipanti, UTI del Natisone - n. 1 partecipanti, UTI del Torre - n. 1 partecipanti, UTI della 
Carnia - n. 1 partecipanti, UTI Mediofriuli - n. 1 partecipanti), ComPA Friuli-Venezia Giulia (n. 2), 
Aziende, Imprese e Società (n. 4) (grafico 2). 

Il programma e i materiali diffusi sono pubblicati all’indirizzo: 
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Fare-rete-per-creare-valore-progettiamo-insieme/. 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

MARIANGELA BENEDETTI, Esperto di semplificazione 
nell’ambito della Delivery Unit Nazionale, Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

Le ragioni della riforma e il ruolo dell’attuazione 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del Progetto I progetti a supporto della semplificazione e della sua attuazione 

ANTONELLA MANCA, Regione Friuli-Venezia Giulia Semplificare attraverso il processo legislativo 

MONICA FELETIG, Regione Friuli-Venezia Giulia Semplificare attraverso le reti: dal Gruppo Tecnico SUAP al Centro di Competenza 

GIANNINA CESCHIN, Regione Friuli-Venezia Giulia Semplificare attraverso le tecnologie: il back office per il commercio 

FRANCO AMIGONI, Esperto di semplificazione, FormezPA Semplificare attraverso la governance collaborativa: i colloqui in profondità 

ARIANNA MARIA RISSO, Esperto di semplificazione, FormezPA Semplificare attraverso la riorganizzazione dei processi: il questionario SUAP 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Fare-rete-per-creare-valore-progettiamo-insieme/
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GRAFICO 2 - Friuli-Venezia Giulia: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

I 2 incontri con gli iscritti agli ordini professionali realizzati in Calabria dal titolo Semplificazione 
amministrativa: l’impatto della nuova disciplina in materia di SCIA e di CdS sulle procedure amministrative 
e la loro gestione nel portale regionale www.calabriasuap.it. La modulistica unificata e standardizzata si 
sono tenuti il 15 e il 16 gennaio 2018, sono stati organizzati in collaborazione con i Dipartimenti Sviluppo 
Economico - SURAP (Sportello Unico Regionale alle Attività Produttive), Ambiente e Territorio, e 
Urbanistica della Regione Calabria; hanno avuto la durata di 4:00 ore, per un totale di 8:00 ore. 

Complessivamente hanno partecipato n. 134 persone, provenienti da n. 7 Comuni della provincia di 
Cosenza (n. 9 partecipanti) e Liberi professionisti (n. 125) iscritti agli ordini degli Architetti, 
Geometri e Ingeneri (tabella 3 e grafico 3). 

L’incontro del 15 gennaio 2018 si è tenuto a Corigliano Scalo (CS) presso la Sala convegni del “Centro 
d’eccellenza”, ha avuto la durata di 4:00 ore e hanno partecipato n. 66 persone tra Istruttori e 
Operatori di n. 3 Comuni della provincia di Cosenza (n. 3 partecipanti) e Liberi professionisti (n. 63 - 
Architetti: n. 25; Geometri n. 2; Ingeneri n. 36). 

L’incontro del 16 gennaio 2018 si è tenuto a Cetraro presso la Sala convegni di “Palazzo Pallottini”, 
ha avuto la durata di 4:00 ore e hanno partecipato n. 172 persone Responsabili SUAP, di Settore, 
di Procedimento, Istruttori e Operatori di n. 4 Comuni della provincia di Cosenza (n. 6 partecipanti) 
e Liberi professionisti (n. 62 Architetti: n. 30; Geometri: n. 1; Ingeneri: n. 31). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

FRANCO DELLA NERA, Consulente FormezPA  
CATERINA ERRIGO, Consulente FormezPA 
FRANCESCO TARSIA, Dirigente del Settore Urbanistica del 
Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione 
Calabria 

D.lgs. 126/2016 e D.lgs. 222/2016 
> modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni 

in CalabriaSuap.it 
> ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del 

commercio e artigianato 
> concentrazione dei regimi amministrativi: SCIA Unica, SCIA 

condizionata, procedimento ordinario 
D.L.gs. 127/2016 
> la nuova conferenza decisoria 
> differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea 
> coordinamento con le discipline di settore (VIA e ambiente, edilizia)  
La nuova modulistica unificata nazionale operativa in Calabria 
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TABELLA 3 - Calabria: Numero di Partecipanti per data dell’incontro, durata ed Ente di appartenenza  

Data e Luogo 
Durata 
h:min 

Partecipanti* 

Comuni 
n. 

Altro  
(Architetti, Geometri Ingegneri) 

n. 

Totale 
n. 

15/01/2018 - Corigliano Calabro (CS) 4:00 3 63 66 
15/01/2018 - Cetraro (CS) 4:00 6 62 68 
Totale 8:00 9 125 134 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

GRAFICO 3 - Calabria: Partecipanti* per data dell’incontro ed Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Gli incontri con i Comuni realizzati in Sicilia il 24 maggio 2018 e il 18 giugno 2018 hanno avuto la 
durata di 5: ore, per un totale di 10:00 ore. Rivolti ai Responsabili degli Sportelli Unici per le 
Attività Produttive (SUAP), degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE), a consulenti, tecnici e liberi 
professionisti, gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con i Comuni che li hanno ospitati 
(Corleone e Mazara del Vallo), con il Centro di competenza regionale per la semplificazione, il 
Dipartimento regionale per le Attività Produttive e ANCI Sicilia. 
Nel corso degli incontri sono stati approfondite le misure di semplificazione introdotte dalla Legge 
n. 124/15 e dai decreti attuativi, con particolare riguardo alle tematiche inerenti alle attività 
commerciali ed ambientali, SCIA, concentrazione di regimi amministrativi (SCIA unica e differita), 
distributori di carburante, conferenza di servizi, semplificazione per l’avvio delle attività turistiche 
(Albergo diffuso), Asseverazioni e certificazioni (responsabilità del libero professionista), 
modulistica regionale e l’Autorizzazione Unica Ambientale. 
Complessivamente hanno partecipato n. 132 persone, provenienti da Regione (n. 1); da n. 37 
Comuni e loro associazioni (n. 110 partecipanti) delle province di: Agrigento - n. 2 Comuni, 
Caltanissetta - n. 1 Comune, Palermo - n. 21 Comuni, Siracusa - n. 1 Comune, Trapani - n. 11 
comuni e n. 1 Unione di comuni; dalla ASL di Trapani (n. 2); dalla CCIAA di Trapani (n. 2). Hanno 
partecipato inoltre il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Palermo (n. 1 partecipante) e Liberi 
professionisti e cittadini (n. 15) (tabella 4 e grafico 4). Non indica l’ente di appartenenza n. 1. 

L’incontro del 24 maggio 2018 dal titolo Procedimento Telematico e misure di semplificazione. La 
riforma degli sportelli SUAP e SUE si è tenuto a Corleone (PA) presso il Plesso Sant’Agostino, Via 
Sant’Agostino e ha avuto la durata di 5:00 ore. Hanno partecipato n. 68 persone tra Dirigenti, 
Funzionari, Responsabili SUAP e SUE, Responsabili di Settore e di Area, Istruttori e Operatori di n. 27 
Comuni (n. 61 partecipanti provenienti da: n. 1 Comuni dalla provincia di Agrigento - n. 2 partecipanti; 
n. 1 Comuni dalla provincia di Caltanissetta - n. 2 partecipanti; n. 20 Comuni dalla provincia di Palermo 
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- n. 45 partecipanti; n. 1 Comuni dalla provincia di Siracusa - n. 1 partecipanti; n. 4 Comuni dalla 
provincia di Trapani - n. 11 partecipanti), dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini (n. 1), del Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Palermo (n. 1) oltre che Liberi professionisti e cittadini (n. 5). 

L’incontro del 18 giugno 2018 dal titolo Misure di semplificazione e la riforma degli Sportelli SUAP e 
SUE si è tenuto a Mazara del Vallo (TP) presso il Collegio dei Gesuiti, Sala “La Bruna”, Piazza 
Plebiscito e ha avuto la durata di 54:00 ore. Hanno partecipato n. 64 persone tra Dirigenti, 
Funzionari, Responsabili SUAP e SUE, Responsabili di Settore e di Area, Istruttori e Operatori della 
Regione (n. 1), di n. 12 Comuni (n. 48 partecipanti provenienti da: n. 1 Comuni dalla provincia di 
Agrigento - n. 3 partecipanti; n. 2 Comuni dalla provincia di Palermo - n. 9 partecipanti; n. 9 Comuni 
dalla provincia di Trapani - n. 36 partecipanti), dalla ASL di Trapani (n. 2) dalla CCIAA di Trapani 
(n.2) oltre che Liberi professionisti e cittadini (n. 10). Non indica l’ente di appartenenza n. 1. 

I relatori e i temi trattati sono stati:  
Relatore Tema 

MARIO CIPRIANO, Esperto di semplificazione, FormezPA  
SONIA ACQUADO, Segretario Generale del Comune di 
Carini 
GIUSEPPE AGUGLIARO, Esperto di semplificazione, 
FormezPA  
MARIO VINCENZO, Serio Esperto di semplificazione, 
FormezPA  

 Il Centro Regionale di Competenza e la semplificazione in materia di 
carburanti 

 Il procedimento telematico e la segnalazione certificata di inizio attività 
 La semplificazione per l’avvio delle attività turistiche – Albergo diffuso 
 Asseverazioni e certificazioni - La responsabilità del libero professionista 
 La nuova modulistica regionale e l’Autorizzazione Unica Ambientale 
 La nuova Conferenza di Servizi 

* Sonia Acquardo è stata relatore nell’incontro del 18/06/18. 

TABELLA 4 - Sicilia: Numero di Partecipanti per data dell’incontro, durata ed Ente di appartenenza  

Data e Luogo 
Durata 
h:min 

Partecipanti* 

Regione 

Comuni  
(Comuni, 

Associazioni e 
Unioni di Comuni) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL e CCIAA) 

Altro  
(Ordini professionali, Liberi 

Professionisti, n.i.) 
Totale 

n. n. n. n. n. 
24/05/2018 - Corleone (PA) 5:00 0 62 6 0 68 
18/06/2018 - Mazara del Vallo (TP) 5:00 1 48 4 11 64 
Totale 10:00 1 110 4 17 132 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

GRAFICO 4 - Sicilia: Partecipanti* per data dell’incontro ed Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Esaminando le percentuali di partecipazione in base all’ente di appartenenza emerge che la 
percentuale dei partecipanti provenienti dalle Amministrazioni regionali, complessivamente, non 
raggiunge il 4%, mentre la percentuale di partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali 
supera il 50% (tabella 5 e grafico 5). 



 

9 

Nel dettaglio, la percentuale maggiore si registra per i partecipanti provenienti dalle 
Amministrazioni comunali in Sicilia (83,3%) e Friuli-Venezia Giulia (74,6%), in quest’ultima regione 
si registra anche la maggiore percentuale di partecipanti proveniente dall’amministrazione 
regionale (15,9%). In Calabria la percentuale maggiore è costituita da Ordini professionali e Liberi 
professionisti (Altro 93,3%), mentre in Sicilia si registra la percentuale maggiore di partecipanti 
(3%) provenienti da altri Enti Pubblici (ASL Trapani, CCIAA di Trapani). 

TABELLA 5 - Numero e Percentuale di Partecipanti per Ente di appartenenza e regione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti* 
Friuli-Venezia 

Giulia 
Calabria Sicilia Totale 

n. %   n. % n. % 
Regione 10 15,9% 0 0,0% 1 0,8% 11 3,3% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni) 47 74,6% 9 6,7% 110 83,3% 166 50,5% 
Altri Enti Pubblici (ASL e CCIAA) 0 0,0% 0 0,0% 4 3,0% 4 1,2% 
Altro (Ordini professionali, Liberi Professionisti, n.i.) 6 9,5% 125 93,3% 17 12,9% 148 45,0% 
Totale 63 100% 134 100% 132 100% 329 100% 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

GRAFICO 5 - Percentuale di partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza e regione 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

3. Gli Enti 
Oltre alle Amministrazioni Regionali di Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, hanno partecipato alle iniziative 
partecipanti provenienti da Comuni (comprese Associazioni e Unioni di comuni), Altri Enti Pubblici 
(ALS di Trapani e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani), Altro 
(Ordini Professionali, Aziende, Imprese e Società, Associazioni no profit, Liberi professionisti e 
Cittadini, Non indica l’ente di appartenenza) (tabella 6 e grafico 6). 

Nel dettaglio, emerge che la percentuale maggiore si registra per Altro che costituisce il 63,9%, 
con un massimo in Calabria (94,7% del totale regionale), seguito dai Comuni (34,3%), con un 
massimo in Friuli-Venezia Giulia (89,5% del totale regionale). Gli Altri Enti Pubblici (1,9%) sono 
presenti solo in Sicilia (3,5% del totale regionale). 

TABELLA 6 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per regione 

Ente di appartenenza 

Friuli-Venezia 
Giulia 

Calabria Sicilia Totale 

n. % n. % n. % n. % 

Regione 1 2,6% 0 0,0% 1 1,8% 2 1,9% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni) 34 89,5% 7 5,3% 37 64,9% 78 34,3% 
Altri Enti Pubblici (ASL e CCIAA) 0 0,0% 0 0,0% 2 3,5% 2 1,9% 
Altro (Ordini professionali, Liberi Professionisti, n.i.) 3 7,9% 125 94,7% 17 29,8% 145 63,9% 
Totale 38 100% 10 100% 57 100% 227 100% 
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GRAFICO 6 - Percentuale di Enti di appartenenza per regione 
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APPENDICE 1 - GLI ENTI 

L’elenco sottostante riepiloga gli Enti di appartenenza per regione e Tipologia. 

ENTI DI APPARTENENZA (227) 
Regione (2) 

Regione Friuli-Venezia Giulia 
Regione Sicilia 

Comune (78) 
Friuli-Venezia Giulia (34) 
PROVINCIA DI GORIZIA (4) 

Comune di Cormons 
Comune di Gorizia 
Comune di Grado 
Comune di Ronchi dei Legionari 

PROVINCIA DI PORDENONE (5) 
Comune di Fiume Veneto 
Comune di Sacile 
Comune di San Quirino 
Comune di San Vito al Tagliamento 
Comune di Spilimbergo 

PROVINCIA DI TRIESTE (1) 
Comune di Trieste 

PROVINCIA DI UDINE (24) 
Comune di Bicinicco 
Comune di Buja 
Comune di Cervignano del Friuli 
Comune di Codroipo 
Comune di Corno di Rosazzo 
Comune di Forni di Sopra 
Comune di Latisana 
Comune di Lignano Sabbiadoro 
Comune di Martignacco 
Comune di Pasian di Prato 
Comune di Porpetto 
Comune di San Daniele del Friuli 
Comune di San Giorgio di Nogaro 
Comune di San Giovanni al Natisone 
Comune di Santa Maria la Longa 
Comune di Sedegliano 
Comune di Tolmezzo 
Comune di Udine 
UTI del Friuli Centrale 
UTI del Gemonese 
UTI del Natisone 
UTI del Torre 
UTI della Carnia 
UTI Mediofriuli 

Calabria (7) 
PROVINCIA DI COSENZA (7) 

Comune di Canna 
Comune di Cetraro 
Comune di Montalto Uffugo 
Comune di Roseto Capo Spulico 
Comune di San Giorgio Albanese 
Comune di Sangineto 
Comune di Scalea 

Sicilia (37) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO (2) 

Comune di Cammarata 
Comune di Favara 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA (1) 
Comune di San Cataldo 

PROVINCIA DI PALERMO (21) 
Comune di Bagheria 
Comune di Baucina 
Comune di Bisacquino 
Comune di Borgetto 
Comune di Castronovo di Sicilia 
Comune di Chiusa Sclafani 
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Comune di Ciminna 
Comune di Contessa Entellina 
Comune di Corleone 
Comune di Ficarazzi 
Comune di Giardinello 
Comune di Giuliana 
Comune di Godrano 
Comune di Marineo 
Comune di Misilmeri 
Comune di Monreale 
Comune di Montelepre 
Comune di Partinico 
Comune di Piana degli Albanesi 
Comune di San Giuseppe Jato 
Comune di Termini Imerese 

PROVINCIA DI SIRACUSA (1) 
Comune di Lentini 

PROVINCIA DI TRAPANI (12) 
Comune di Alcamo 
Comune di Calatafimi Segesta 
Comune di Campobello di Mazara 
Comune di Castellammare del Golfo 
Comune di Gibellina 
Comune di Marsala 
Comune di Mazara del Vallo 
Comune di Partanna 
Comune di Petrosino 
Comune di Salemi 
Comune di Trapani 
Unione dei Comuni Elimo Ericini 

Altri Enti Pubblici (2) 
Sicilia (2) 

ASL Trapani 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Trapani 

Altro (23) 
Friuli-Venezia Giulia (3) 

Associazioni no profit - ComPA 
Aziende, imprese e società - Insiel Spa 
Aziende, imprese e società - Internova Srl 

Calabria (125) 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 125 

Sicilia (17) 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Palermo - 1 
Liberi Professionisti e Cittadini - 15 
Nome dell’Ente di appartenenza non indicato - 1 
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