Firenze, Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1/a,
Giovedi 7 febbraio 2019 Orario 9.30 - 16.30

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

Il Programma
1.

Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi ex L. 241/1990 e sui procedimenti edilizi ex art 141 LRT 65/2014

2.

I documenti e gli elaborati progettuali di cui alla Deliberazione RT n. 1031 del 25
settembre 2017 - e successivo aggiornamento approvato con decreto dirigenziale
n. 16086 del 7 novembre 2017

3.

Il procedimento di rilascio del permesso di costruire, dalla fase istruttoria a quella
del rilascio del documento formale contenete il permesso. L’ipotesi del silenzio assenso.

4.

La SCIA edilizia: aspetti generali e questioni problematiche

5.

Cenni a natura giuridica, ambito di applicazione ed efficacia del titolo

6.

Il procedimento di presentazione della SCIA ed i poteri di controllo del Comune. La
certificazione di conformità e di agibilità.

7.

Tutela paesaggistica: i soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in
base al D. Lgs 42/2014 ed alla LRT 65/2014

8.

Il procedimento per il rilascio della autorizzazione paesaggistica ed il regime sanzionatorio

9.

Presupposti e condizioni dell’accertamento di conformità

10. Il procedimento e gli effetti della sanatoria
11. La sanatoria delle opere soggette a vincolo paesaggistico ex art. 209 comma 8 LRT
65/2014
Docente: Agnese Del Nord, Avvocato del Foro di Firenze
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio
del corso Cliccando Qui https://bit.ly/2L7uz43
Quote di partecipazione:
- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 82,00 a persona;
- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 152,00 a persona;
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario da
effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174
Causale: Corso Procedimenti
amministrativi
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.
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