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Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Lucca 

 

Tavola Rotonda : Modifiche alla LEGGE  241/90 ad opera della LEGGE 124/2015 - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - : CONTENUTI e STRUMENTI . CONFRONTO DIRETTO con TECNICI 

ESPERTI in MATERIA del DIRITTO AMMINISTRATIVO e dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Obbiettivi del corso : la tavola rotonda si propone di dare informazioni pratiche, di come leggere e quali sono i contenuti della Legge 

241/90 e Legge 124/2015 (vigente dal 28 agosto).  _ Permesso di costruire, come cambia da oggi il silenzio assenso,  -  Scia, limite di 

18 mesi per l’annullamento d’ufficio delle autorizzazioni. Quali gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi _ con un 

confronto diretto tra colleghi e  tecnici,  dove le problematiche oggettive che si incontrano quotidianamente, possano in qualche modo 

essere esaminate. 

La presenza di un tecnici dell’ Amministrazione Comunale e di un avvocato (diritto amministrativo), ci permetterà di capire quali sono i 

criteri di valutazione dei processi amministrativi e delle tempistiche del procedimento in materia. 

Da qui “ESPERIENZE a CONFRONTO” per una serie di incontri basati su CONTENUTI e PRATICA e non solo teoria. 

 

PROGRAMMA                                                                                   05 Ottobre 2015 

 

ORE 9.00/13.00  _  Arch. Lucia Flosi Cheli   

                           _  Avv.  Michele Giorgetti                      

                           _  Arch. Patrizia Stranieri 

                                 

Lettura della legge (e successive modifiche) e in particolare dei seguenti contenuti ed art.  

                   

                     . Principi generali dell'attività amministrativa _ art.1 

                     . Conclusione del procedimento e motivazione _ art.2   nuovo art.3  

                     . Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento  _art.2bis 

                     . Avvio e partecipazione al procedimento amministrativo _ art.7   art.13 

                     . Semplificazione dell’azione amministrativa (Suap) _  art. 17 

                     . Autocertificazione  . Scia _ art.18  nuovo art. 19 (L.124/2015) 

                     . Silenzio assenso _ art. 20  nuovo 17-bis (L.124/2015) 

                     . Accesso ai documenti amministrativi e modalità _ art. 22   art.25 

                                



 

 

Ore 13.00/14.00  _  Pausa pranzo 

 

Ore 14.00/16.00  _  Arch. Lucia Flosi Cheli  

                            _  Avv. Michele Giorgetti                       

                            _  Arch. Patrizia Stranieri 

 

                          Esempi pratici : 

  

                   .  art.20 - nuovo 17-bis (L.124/2015) 

                     esempi pratici : silenzi ( silenzio assenso; silenzio rigetto; silenzio inadempimento) 

                   . esempi pratici : le revoche del provvedimento, perché, come, quando 

                   . esempi pratici : condono / permessi di costruire per vizi di forma 

                   . dibattito 

 

 

 

 

 

N.B. Una volta fatta l’ iscrizione è possibile inviare per via telematica domande a cui si darà risposta durante l’incontro.  

email: federica.cesaretti@gmail.com  

 

 

La tavola rotonda ha un costo di € 30,50 € IVAinclusa 

Sede : presso Baluardo e casermetta S. Paolino –  sala CISCU 

 

 

NB.   ISCRIZIONE   E    PAGAMENTO    ENTRO    IL    GIORNO    30    SETTEMBRE    2015 

ISCRIZIONE : COMPILANDO IL RELATIVO  FORM  

PAGAMENTO : DA EFFETTUARE SUL C/C DI CELSIUS a conferma dell’iscrizione entro  48 ORE DALL’INVIO DEL FORM 

SENZA IL CONTESTUALE PAGAMMENTO L’ ISCRIZIONE NON SARA’ CONFERMATA 

 

Ai partecipanti sono riconosciuti  

n° 6 Crediti Formativi  

ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, l'iscritto dovrà essere presente dall'inizio della tavola rotonda fino alla sua 

effettiva conclusione attestando la presenza con le firme di entrata ed uscita. 


