L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ORDINARIA E SEMPLIFICATA
Firenze, Fondazione Architetti Firenze, Piazza della Stazione, 50
Mercoledì 25 febbraio e 1 marzo 2019 Orario 9.30 - 16.30
Sono previsti 12 Crediti Formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti

Prima giornata - Lunedi 25 febbraio 2019













Gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e gli interventi esclusi
L’oggetto dell’autorizzazione: la verifica ex ante della compatibilità paesaggistica di interventi
comportanti la modifica dello stato dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore degli edifici;
Gli interventi esclusi secondo l'art. 149;
Gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica: presupposti e tipologie secondo
l'Allegato A del DPR 31/2017. Il concetto di irrilevanza paesaggistica secondo le indicazioni del
MiBACT;
Il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice
Competenze dei Comuni al rilascio del titolo;
Il parere della Soprintendenza in relazione all'approvazione del piano paesaggistico;
Novità in tema di tempistica e di efficacia dell'autorizzazione;
La nuova disciplina di rinnovo di autorizzazione scaduta;
Il parere espresso dalla Soprintendenza oltre il termine di legge, l'esaurimento o meno del potere di
pronunciarsi e la sua portata vincolante o meno per il Comune nell'adozione del provvedimento
finale non ancora emesso;
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Seconda giornata - Venerdì 1 marzo 2019
Le novità introdotte dal DPR 31/2017




Obiettivi della riforma



Semplificazione (definizioni)



L'ambito di applicazione degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
(allegato B);



La documentazione semplificata secondo l'art. 8 per la presentazione della domanda (allegati C e D);



La nuova tempistica e le competenze del SUE e del SUAP( artt. 9 e 10).



Il procedimento semplificato (art.11)



Coordinamento con la tutela dei beni culturali



Le circolari esplicative del Ministero (Circolare esplicativa del 11/04/2017 e Circolare esplicativa del
26/04/2017)

Docenti:
Lorenzo Paoli, Architetto, comune di Scandicci
Enrico Amante, Avvocato del Foro di Firenze.
Quote di partecipazione:


Per gli architetti e i comuni soci di Anci Toscana € 164,70 (causale: nome_cognome_Cod_807)

Per iscriversi cliccare qui

Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana € 202,00 (causale:
nome_cognome_Cod_808)
Per iscriversi cliccare qui

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario da effettuarsi una
volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 33 Y 08673 02803 033000335233
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.
Per ulteriori informazione cliccare al seguente link
lautorizzazione-paesaggistica-ordinaria-e-semplificata/

https://www.architettifirenze.it/corso/

Firenze - Viale Giovine Italia 17 email: lascuola@ancitoscana.it
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 - www.lascuola@ancitoscana.it

