Offerta formativa

Il seminario è gratuito
per gli Associati

Architetti P.P.C. della
Provincia di Lodi, è
previsto un contributo
per i non Associati

Obiettivi

(vedi Note)

Fornire un aggiornamento delle modifiche normative introdotte
dal Regolamento di semplificazione
autorizzazione
paesaggistica operando un aggiornamento rispetto alle principali
novità introdotte, che sia utile
Ufficio Tecnico, che ai
Professionisti, evidenziando eventuali relazioni o correlazioni con
le singole tipologie di titoli abilitativi/interventi edilizi (rif.
Decreto SCIA 2).

mercoledì 31 maggio
2017

dalle ore 9 alle 13

Destinatari
presso la Sala dei
Responsabili Uffici Tecnici Comunali, Segretari Comunali,
Amministratori Comunali, Liberi Professionisti.

Comuni della Provincia

Contenuti

via Fanfulla 12/14

modifiche introdotte dal Regolamento di semplificazione
(DPR 31/2017), richiamando, in
prima battuta, le casistiche applicative contemplate e quindi sia
gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica
semplificata, che gli interventi esclusi da autorizzazione
paesaggistica - specificamente introdotti con la riforma in
ampliamento di quanto già previsto in seno al d.lgs.
42/2004 e s.m.i..
Vengono poi evidenziate le modifiche introdotte a livello
procedimenta
iter ordinario, che
iter semplificato.
Da precisare come le modifiche riguardino solo i procedimenti
autorizzativi relativi a immobili soggetti a vincoli paesaggistici
riguardanti: aree e immobili oggetto di dichiarazione di notevole
interesse pubblico, ex art. 136 e seguenti del Codice dei beni
culturali, e aree tutelate e vincolate paesaggisticamente per legge,
ex art. 142 del Codice.

Relatori:

ambito Paesaggistico.
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di Lodi

in corso di definizione

Offerta formativa

È prevista la possibilità da parte dei partecipanti di formulare domande o intervenire in
concomitanza con lo spazio di dibattito finale.
Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per i soli Architetti
Lodi per il rilascio di 4 cfp. Per il riconoscimento dei cfp è necessario essere presenti per tutta la
durata del seminario.
Per la partecipazione al seminario da parte dei non Associati
Architetti P.P.C. della Provincia di Lodi
di iscrizione di almeno 3 persone da parte dello stesso Ente) da versare tramite bonifico sul conto

Banca di Piacenza
IBAN IT52D0515632770CC0230010973
Ag. 23 viale Cappuccini 3 26841 Casalpusterlengo
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Il contributo da parte
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