
 

                              
 
 
 
 
 

L.R. 69/2019 – Approfondimento su modifiche 
L.R. 5/2010, sottotetti, urbanistica, antisismica, 
riallineamento parametri Regolamento 69/R e sul c.d. 
“Sblocca cantieri” 

Lunedì 8 giugno 2020 - ore 930 - 1230 

Webinar accreditato dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori provincia di Livorno e dal Collegio dei Geometri di Livorno 

 
Saranno riconosciuti n. 3 CFP solo per gli Ingegneri iscritti all’Ordine di Livorno 

 



 

Il programma del corso:  
 

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

• Novità in materia di legge antisismica  

• Novità in materia di pianificazione urbanistica  

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

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

• Impugnativa dello Stato alla Corte Costituzionale d ella L.R. 69/2019 (delibera del C.d.M. del 

23/01/2020) 

 
La parte finale sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, i quali potranno anche far pervenire alla 

Segreteria Organizzativa – almeno una settimana prima della data di svolgimento del seminario – domande 

formulate in maniera sintetica ed attinenti il programma promosso.  Per gli Ingegneri ci sarà un 

test di valutazione a risposta multipla (da inviare a segreteria@ordingli.it entro le 

ore 18,30 

 

Docente: Claudio Belcari, Comune di Collesalvetti  

Modalità di iscrizione:  

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio al seguente link 
        https://ancitoscana.adobeconnect.com/e4s65w8see97/e vent/registration.html  
 

Quota di partecipazione pari a euro 62,00 (EsenteIV A)  

Modalità di pagamento:  

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento 

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 

Causale: Approfondimento n. 2 LR69 

 
Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza 

Modalità di disdetta:  

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla 

Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la 

fatturazione dell’intera quota. 

 
La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

 
ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario  disporre di una connessione internet  
a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare c he il proprio computer sia correttamente 
configurato per  il  collegamento  alla  piattaform a  di  video-conferenza,  prima  del  webinar 
è necessario eseguire un rapido test di connessione. 


