
                   Con il contributo di                           

 
Organizza il Seminario 

 

Modifica della L.R.T. n° 65/2014 con L.R.T. n° 50 del 8.9.2017, anche in 

adeguamento alla riforma c.d. “Madia” D.lgs. 126/2016 (c.d. SCIA 1), 127/2016 e 

222/2016 (c.d. SCIA 2) 

 
Lunedi 6 novembre 2017          ore 9.30 – 13,30      14,30 - 16.30  

 

Presso Interporto Toscano A. Vespucci - Guasticce  (Palazzina Colombo) 

SGC/Firenze-PI-LI  Uscita svincolo Interporto-Ovest 

 

 La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 6 CFP per gli Ingegneri 

Docente: Claudio Belcari, comune di Collesalvetti  

 

Programma  
Obiettivi generali della c.d. “riforma Madia” e le principali novità in materia di silenzio-assenso ed autotutela;  

Le novità del D.lgs. n. 126/2016 c.d. (SCIA 1);  

Le novità del D.lgs. n. 127/2016 in materia di conferenza dei servizi;  

Le novità del D.lgs. n. 222/2016 c.d. (SCIA 2);  

Le novità della L.R.T. n° 50/2017 di modifica della L.R.T. n° 65/2014, anche in adeguamento alla normativa nazionale, 

in relazione:  

Il nuovo quadro dei titoli edilizi;  

Le novità in materia di definizione delle categorie di intervento edilizio;  

Le novità in materia di agibilità;  

Le novità in materia di pianificazione urbanistica;  

Le novità in materia paesaggistica;  

Le novità in materia di disciplina del territorio rurale;  

Le novità in materia di procedure sanzionatorie.  

 

 

APERTURA ISCRIZIONI  dal 25 /10/ 2017 ore 9,30  (posti disponibili n.30 ) 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Costo:  € 80,00  Il pagamento dovrà essere effettuato SOLO DOPO l’avvenuta conferma da parte della 

Segreteria dello svolgimento del Seminario 

Beneficiario : ANCI Toscana 

IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  

Causale:  Nome e Cognome –Seminario 6/11/2017 

 

Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP  non sono 

ammesse assenze, neanche parziali,  al Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si prega darne 

comunicazione alla Segreteria onde permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa. 


