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Organizzano il Seminario  

 

“Sanatoria Edilizia” 

 

Cecina 28 Gennaio 2019 

 

Sede:  Biblioteca Comunale – Via Corsini 7 - Cecina 

 

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

 PROGRAMMA  

14,45  Registrazione partecipanti 

14,50 Saluti ed introduzione ai lavori – Ing. Fusco PELLEGRINI 

 

15,00  Inizio lavori     

Relatore : Geom. Claudio BELCARI  

 

- L’Abuso Edilizio 

- Le diverse tipologie di violazioni edilizie e le relative procedure sanzionatorie 

- La regolarizzazione di opere già eseguite 

- Art. 182 L.R. 65/2014 – accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati in zone sismiche 

- Ulteriori disposizioni sanzionatorie previste dalla L.R. 65/2014 

- Quando la variante in corso d’opera è soggetta a regime sanzionatorio 

- La procedura sanzionatoria nei casi di S.C.I.A. illegittima 

- La procedura sanzionatoria nel caso di permesso di costruire illegittimo (novità L. 124/2015 c.d. “Madia”) 

- Le novità della legge 124/2015 in materia di procedimenti amministrativi con particolare riferimento all’istituto 

dell’autotutela 

- Il ruolo, le competenze e le responsabilità del tecnico professionista 

 

19,00  Dibattito e Termine lavori   

(E’ possibile far pervenire alla Segreteria dell’Ordine, almeno una settimana prima della data di svolgimento del 

Seminario, eventuali quesiti sintetici ed attinenti il programma) 

 

 
APERTURA ISCRIZIONI  dal 14/1/2019  ore 9,30  (posti disponibili n.  30) 

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

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (entro il 23/1/2019) 

Costo: € 20,00  

Beneficiario : Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno 

IBAN: IT 55G0 8461 1390 0000 0105 27612 Banca Credito Cooperativo di Castagneto C.cci 

Causale: Nome e Cognome –Seminario del 28/1/2019 

 

L’eventuale rinuncia al Seminario darà diritto al rimborso della quota solo se comunicata entro e non oltre il 

24/1/2019 

Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non firmerà  il registro d’ingresso e quello di uscita e 

non sarà presente per l’intera durata del Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si prega darne 

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


