
                         con il contributo incondizionato di                                       
__________________________________________________________________________________ 

 

Organizzano il Seminario  

 

“Le recentissime novità introdotte dalla L.R. 69/2019 nella disciplina regionale di governo 

del territorio ed il c.d. “Sblocca cantieri” 

 

Livorno -  27 Febbraio 2020 

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  

Le novità introdotte dalla L.R. 69/2019 nella disciplina regionale di governo del territorio 

- L.R. n° 5/2010 modificata dalla L.R. 69/2019 “Norme per il recupero dei sottotetti”  

- La nuova disciplina in materia di cambio di destinazione d’uso  

- L’introduzione della S.C.I.A. in sanatoria 

- Novità in materia di legge antisismica 

 

Il riallineamento della L.R. 65/2014 ai parametri unificati di cui al D.P.G.R. n.39/R del 2018 

- Novità in materia di pianificazione urbanistica 

 

Le novità della legge 14/06/2019 n. 55 c.d. “Sblocca cantieri”  

-  Norme in materia di rigenerazione urbana. 

- Le deroghe al D.M. 1444/1968, di cui all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 modificato dalla L.R. 55/2019, in materia di 

standard urbanistici e distanze fra i fabbricati 

- Le decisioni della Corte costituzionale 

- Il recepimento della Regione Toscana all’art. 140 della L.R. 65/2014, dell’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, in  materia di 

deroghe al D.M. 1444/1968 

- Le novità introdotte dalla L.R. 55/2019 all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, per quanto attiene alle possibilità di deroga 

al D.M. 1444/1968 

- Gli indirizzi giurisprudenziali in materia di disciplina delle distanze fra gli edifici (Consiglio di Stato, T.A.R. Toscana, 

ecc.) 

16,30 Termine lavori   

 

APERTURA ISCRIZIONI  dal 10/02/2019  ore 9,30  (posti disponibili n.  25) 

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  a favore di ANCI Toscana  

IBAN: IT59D0200821506000004697174 Causale:  Seminario L.R. 69/2019. 

 

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. 


