______________________________________________________________________________________
Organizzano il Seminario

“La nuova L.R. 65/2014 adeguata alla riforma c.d. Madia SCIA 2”
Cecina 17 Aprile 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
- Il quadro generale della riforma c.d. “Madia”
- Le principali novità della L. 7.8.2015, n. 124, c.d. “legge Madia”
- Le novità del D.Lgs. 30.06.2016, n. 126 “Attuazione alla delega in materia di SCIA, a norma dell’art. 5 della Legge
n. 124/2015”
- IL d.lgs. 30.06.2016, n° 127 “norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in
attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”
- Il D.Lgs. 25 Novembre 2016, n° 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio
assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti,
ai sensi dell’articolo 5 della legge 7/8/2015, n. 124”
- Il Nuovo quadro in materia di regime penale raccordato con le nuove procedure abilitative edilizie
- Focus sull’art. 65-bis della L. 21.06.2017, n° 96 in materia di definizione della categoria di intervento del restauro
e risanamento conservativo
- Modifica della L.R. n° 65/2014 con la L.R. n° 50 del 8.9.2017 in adeguamento alla riforma c.d. “Madia”
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 1/4/2019 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 12/4/2019)
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 17/04/2019
L’eventuale rinuncia al Seminario darà diritto al rimborso della quota se comunicata entro e non oltre il 12/4/2019
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.

