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Organizza il Seminario  
 

 

 

 
Guasticce  25 Marzo 2105 – Interporto Toscano A. Vespucci (Palazzina Colombo) 

Piombino 8 Aprile 2015 – Hotel Phalesia - Via P. Vannucci 4 
 

 

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 4 CFP per gli Ingegneri 
 

 

 

PROGRAMMA: 

 

Ore 14,30 – Registrazione partecipanti 
 
Ore 15,00 – Inizio lavori – Relatore Claudio BELCARI 
Autore di n° 2 e-book sullo “sblocca-Italia” e n° 1 e-book sulla L.R.T. n° 65/2014 
edizioni  gruppo Maggioli 
Funzionario con responsabilità dirigenziali del Servizio Sportello Unico EDILIZIA e 
S.U.A.P. del Comune di Collesalvetti (LI) e  formatore Enti locali, Ordini e Collegi 
Professionali, scuole private ed  autore di e-book ed articoli su riviste di carattere 
nazionale 

 
- Rapporto fra la legge c.d. “sblocca-Italia” e la legge regionale n° 65/2014 
- Le principali novità della legge regionale toscana n°65/2014  
- Le novità della legge “sblocca-Italia”, in materia urbanistico-edilizia che prevalgono 
sulle disposizioni contenute nella L.R. 65/2014 
- Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante  facilitazione 
dei cambi di destinazione d’uso funzionali           
- Adozione di disposizioni di controllo e sanzionatorio-pecuniarie, finalizzate a 
contrastare l’abusivismo edilizio e l’evasione fiscale  -  
- Snellimento dei tempi burocratici e semplificazioni amministrative  
- Facilitazione del rapporto negoziale pubblico-privato al fine di incentivare l’iniziativa 
economica e la realizzazione di previsioni urbanistiche di interesse pubblico, generale,  
collettivo e sociale 
- Le novità del d.l. 133/2014 in materia di vincolo paesaggistico  

  

Ore 19,00 – Conclusioni e analisi dei quesiti dei partecipanti, da effettuarsi 
direttamente il giorno del seminario o far pervenire alla Segreteria Organizzativa prima 
della data di svolgimento del seminario 
 
 
 
 

La L.R.T. n° 65/2014 e la L. n. 164/2014 c.d. 

“SBLOCCA-ITALIA”   

Il nuovo quadro normativo in Toscana in materia:  

EDILIZIA, URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO 
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SCHEDA DI ADESIONE 

Confermo la partecipazione  al Seminario 

“La L.R.T. n. 65/2014 e L. 164/2014” 

Indicare la sede prescelta 

 

Guasticce 11 Maggio  2015 

Piombino 4 Maggio  2015 

       

         COGNOME     _______________________________________________________ 

 

         NOME______________________________________________________________ 

 

        ORDINE DI APPARTENENZA_______________________________________ 

 

        N. ISCRIZIONE ORDINE____________________________________________ 

 

       CODICE FISCALE___________________________________________________ 

 

       INDIRIZZO MAIL____________________________________________________  

  

       FIRMA______________________________________________________________ 

 

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE DALLE ORE 9,00 DEL GIORNO 

10/3/2015 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI (100) 

Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute prima 

della data sopra indicata  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Costo:    € 20,00 Il pagamento del seminario dovrà essere effettuato solo dopo 

l’avvenuta conferma della partecipazione da parte della Segreteria dell’Ordine. 

  

Beneficiario : Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno 

IBAN: IT80 L050 3413 9030 0000 0146 096 c/o Banco Popolare 

Causale: Nome e Cognome - Quota iscrizione Seminario L.R. 65/2014 

 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata alla Segreteria dell’Ordine 

tramite   email a :  segreteria@ ordingli.it   

La partecipazione al Corso darà il riconoscimento di 4 CFP  

 

 


