
                                     
                                                                                                                          

                                           Con il contributo incondizionato di       

_________________________________________________________________________________ 
Organizzano il Seminario  

 

“La disciplina paesaggistica ordinaria, semplificata ed in sanatoria, dopo il 

piano paesaggistico, la legge Madia ed il D.P.R. 31/2017” 
 

Livorno 5 Dicembre 2019 

Sede: Sala della Provincia – Piazza del Municipio 4 

 

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

Orario: 9,30 -13,30  e   14,30 – 16,30 

PROGRAMMA  

9,15  Registrazione partecipanti 

 

9,30  Inizio lavori     

Relatore : Geom. Claudio BELCARI  

 

- Principi generali dell’ordinamento giuridico in materia paesaggistica. 

- Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

- Il rapporto fra la materia paesaggistica e quella del governo del territorio. 

- Gli istituti giuridici di semplificazione nella materia paesaggistica 

- Gli obiettivi del Regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017. 

- La struttura normativa del regolamento 

- Quadro generale delle liberalizzazioni e delle semplificazioni. 

- Interventi ed opere non soggetti all’autorizzazione paesaggistica (allegato A). 

- Interventi ed opere esonerati dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

- Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzativo semplificato (allegato B). 

- Norme finali e transitorie del regolamento di cui al D.P.R. n° 31/2017. 

- I diversi profili giuridici dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata 

- Le verifiche da fare in relazione al piano paesaggistico 

- L’accertamento della compatibilità paesaggistica ed il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. 

- ll reato penale dell’abuso paesaggistico 

 

16,30 Termine lavori   

 

APERTURA ISCRIZIONI  dal    25/11/2019  ore 9,30  (posti disponibili n.  30) 

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

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Quota di partecipazione Euro 82,00 (esente Iva) 

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento 

Privati: tramite bonifico da effettuare una volta ricevuta la conferma di iscrizione da parte di ANCI Toscana IBAN:  

IT59D0200821506000004697174 Causale: Seminario Riforma Paesaggio. 

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. 

 


