
                

          CON IL CONTRIBUTO DEL            

                                                                                           

____________________________________________________________________________________ 

Comune di 

Collesalvetti 

PROVINCIA  

DI L IVORNO  

 

Organizza il Convegno  

 

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO A QUELLO TIPO NAZIONALE 
 

“…semplificazione amministrativa, snellimento burocratico, tutela e salvaguardia dell’estetica e del decoro, 

chiarezza, organicità  e legittimità normativa, aderenza ai principi giurisprudenziali, riconoscimento legittimo 

affidamento del cittadino, disciplina ed incentivo della qualità costruttiva e prestazionale degli edifici, risparmio 

delle risorse naturali ed energetiche, impiego delle energie rinnovabili, materiali e tecnologie di bioarchitettura, 

rispetto dell’ambiente, comfort abitativo, economicità dei consumi… nell’indirizzo dello sviluppo sostenibile e 

duraturo …” 

 

Centro Convegni Interporto Toscano - via Delle Colline n° 100 – Guasticce (LI) 

Uscita interporto-Ovest superstrada FI-PI-LI. 

 

Guasticce 5 Dicembre 2017  Ore  15,00 – 19,00 

 

La partecipazione al Convegno  darà il riconoscimento di n. 3 CFP per gli Ingegneri 

 

Relatori : 

Sindaco del Comune di Collesalvetti                                                 Lorenzo Bacci 

Assessore al governo del territorio                                                  Riccardo Demi 

Responsabile P.O. Servizio Sportello Unico EDILIZIA e S.U.A.P.  Claudio Belcari 

                                                                                      

PROGRAMMA  

- Introduzione generale:  Inquadramento del Regolamento Edilizio Comunale nell’ambito del quadro generale delle 

competenze stabilite dall’ordinamento amministrativo e delle norme di settore a carattere speciale. 

- Il quadro generale della riforma c.d. “Madia”. 

- Il nuovo regolamento edilizio-tipo.  

- Indirizzi ed obbiettivi del nuovo Regolamento Edilizio. 

- Rafforzamento dell’incentivo in materia di edilizia sostenibile. 

- Tutela e salvaguardia del decoro e dell’estetica. 

- Indirizzo di organicità delle norme. 

- Semplificazione amministrativa e snellimento burocratico.  

- Chiarezza, legittimità normativa ed aderenza ai principi giurisprudenziali.    

- Riconoscimento del legittimo affidamento del cittadino e semplificazione procedurale 

- Trasparenza amministrativa e partecipazione alle scelte regolamentari dei cittadini, imprese, ordini e collegi 

professionali, associazioni di categoria.  

-  La disciplina e l’incentivo dell’edilizia sostenibile. 

 

APERTURA ISCRIZIONI  dal 20/11/ 2017 ore 9,30  (posti disponibili n. 50  ) 

Partecipazione gratuita 

 

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

 

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

assenze, neanche parziali,  al Convegno. In caso di impossibilità a partecipare si prega darne comunicazione alla 

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

 


