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Organizza il Seminario Webinar riservato esclusivamente agli iscritti all’Ordine di Livorno

“Le novità introdotte dalla L. 11.09.2020, n. 120 c.d. semplificazioni nella
disciplina del Governo del Territorio”
Livorno 20 Gennaio 2021
La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 3 CFP per gli Ingegneri

Docente:

Claudio BELCARI
Dirigente comunale, formatore A.N.C.I., ordini e collegi professionali ed autore di libri, articoli su riviste di
carattere nazionale
OBIETTIVI:
Fornire una illustrazione dettagliata delle numerose ed importanti e sostanziali novità introdotte dalla
recentissima Legge c.d. “semplificazioni”, in materia di governo del territorio. Il seminario ha quindi la finalità
di fornire elementi di conoscenza sulle novità normative, sotto il profilo concreto, pratico ed operativo, al fine
di consentire agli addetti del settore, privati e pubblici, di avere un utile orientamento per poter svolgere al
meglio il proprio ruolo e le proprie funzioni.

PROGRAMMA:
15,00 - Saluti istituzionali ed introduzione al Seminario
Modera tore – Ing. Fusco Pellegrini
15,15 – Relatore : Geom. Claudio Belcari - Dirigente Comunale
- Principi generali che regolano il rapporto dinamico fra la legge statale (D.P.R. 380/2001) e la legge regionale
(L.R. 65/2014)
- Le novità introdotte dalla legge c.d. “semplificazioni”.
- Modifiche all’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 - Distanze fra gli edifici.
- La nuova definizione di manutenzione straordinaria.
- La nuova definizione di ristrutturazione edilizia.
- La nuova disciplina dei titoli abilitativi.
- La modifica al regime penale delle opere edilizie.
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- La nuove proroghe dei termini per l’inizio e la fine dei lavori e delle convenzioni urbanistiche.
- La nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili.
- Il nuovo regime delle tolleranze costruttive.
- Le novità in materia di agibilità degli immobili.
- Semplificazioni in materia di vincolo storico e paesaggistico.
- Semplificazioni alla disciplina sismica.
- La facilitazione delle opere di superamento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico.
- La nuova disciplina delle strutture leggere stagionali.
- Riduzione degli oneri di urbanizzazione e contributo straordinario.
- La modifica dell’istituto della deroga al rispetto della disciplina urbanistico-edilizia.
- Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive.
- Limitazione fattispecie del reato di “abuso d’ufficio” e del danno erariale.
18,30 - Dibattito e risposta ai quesiti.
19,00 - Fine Lavori.
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.
Ai partecipanti sarà inviato successivamente un link dal quale poter scaricare la documentazione
presentata durante il Seminario.

APERTURA ISCRIZIONI dal 13/01/2021 ore 9,30 (posti disponibili n. 100 )
dal sito dell’Ordine www.ording.li.it
Successivamente verrà inviato il link per accedere alla piattaforma. Si consiglia di effettuare la registrazione
con un congruo anticipo sulla data del Seminario
Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque 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.

