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

“LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE E LE PROCEDURE
SANZIONATORIE DOPO LA L.R. 69/2019 E LA L. 120/2020
c.d. “semplificazioni”
Livorno 18 Giugno 2021
La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 4 CFP per gli Ingegneri iscritti
all’Ordine di Livorno

DESTINATARI:
Liberi professionisti operanti nel settore edilizio-urbanistico (geometri, periti industriali,
architetti, ingegneri, avvocati, ecc.).Responsabili e loro collaboratori degli uffici Edilizia Privata,
Urbanistica, Polizia Municipale, S.U.E. e S.U.A.P., ecc..
OBIETTIVI:
La materia urbanistico-edilizia nella Regione Toscana ha subito recentemente rilevanti modifiche
dalla L.R. 65/2014 novellata dalla L.R. 50/2017 in adeguamento alla riforma Madia.
La giornata di studio esamina le novità contenute nelle nuove norme con l’obiettivo di ricostruire
il nuovo quadro normativo in materia sanzionatoria e le procedure di regolarizzazione di opere
edilizie già eseguite (sanatorie e c.d. fiscalizzazioni), in maniera da avere un utile orientamento,
sotto il profilo concreto, pratico ed operativo, per svolgere al meglio il proprio ruolo e le proprie
funzioni.
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PROGRAMMA:
14,45 - Saluti istituzionali ed introduzione al Seminario
Dott. Ing. Antonio Corbianco – Presidente dell’Ordine
Dott. Ing. Fusco Pellegrini – Consigliere dell’Ordine e responsabile della Commissione regolamenti
urbanistici ed edilizi

15,00 – Relatore : Geom. Claudio Belcari - Dirigente Comunale
L’ABUSO EDILIZIO
ll concetto di abuso edilizio
Abuso sostanziale ed abuso formale.
La conformità urbanistico-edilizia degli immobili.
I vari profili giuridici che riguardano gli immobili
La verifica della conformità urbanistico-edilizia di opere datate e prive di titoli
edilizi.
LA REGOLARIZZAZIONE DI OPERE GIA’ ESEGUITE
Quando non occorre sanatoria – Tolleranze ammesse.
Il nuovo regime delle tolleranze costruttive introdotto dalla L. 120/2020 c.d.
“semplificazioni”.
La nuova definizione di manutenzione straordinaria introdotta dalla L. 120-2020.
La nuova definizione di ristrutturazione edilizia introdotta dalla L. 120-2020.
La nuova disciplina dei titoli abilitativi introdotta dalla L. 120-2020.
L.R. 65/2014, art. 209 – Accertamento di conformità.
L’accertamento della compatibilità paesaggistica ed il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica in sanatoria.
Ore 18,30
Ore 19,00

Spazio alle domande
Fine Lavori

La parte finale sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, da effettuarsi direttamente il
giorno del seminario o far pervenire alla Segreteria Organizzativa prima della data di svolgimento
del seminario
APERTURA ISCRIZIONI dal 07/06/2021 ore 9,30 (posti disponibili n. 100 )
dal sito dell’Ordine www.ording.li.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Costo: € 10,00 da pagare entro il 16/06/2021 ( si prega inviare copia del bonifico alla Segreteria)
Beneficiario : Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno
IBAN: IT55G0846113900000010527612 Banca Credito Cooperativo di Castagneto C.cci
Causale: Nome e Cognome – Seminario Belcari 18 Giugno
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.
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