
   

 
Unione Comuni Garfagnana 

 
con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca 
 

e con il patrocinio di: 
Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Pisa – Lucca – Massa Carrara 
 

     
 

 
Ciclo di webinar formativi inerenti 

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA EDILIZIA E DEI 
LAVORI PUBBLICI E ATTUAZIONE 

DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 
 

Primo incontro 
Area edilizia - urbanistica 

 

 
Data: 9 Febbraio 2021 
Orario: 14:00 – 18.00 

Modalità: Webinar interattivo 

Docente: Avv. Laura Servetti 

 

 
 
 
 
 



   

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO DEL 09.02.2021 
 
 

 Le deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati con l’ampliamento delle possibilità di intervento di cui all’art. 2 bis, co. 1 

ter, DPR 380/2001. 

 Le modifiche alle tipologie edilizie: manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni. 

 Ampliamento concetto di ristrutturazione edilizia. 

 L’attività di edilizia libera. 

 I cambiamenti in vista anche per le questioni attinenti alla documentazione sullo stato legittimo degli immobili. 

 La previsione secondo la quale gli interventi di ristrutturazione edilizia vengono sottoposti a permesso di costruire se 

portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche 

della volumetria complessiva degli edifici. 

 I permessi di costruire in deroga. 

 Le modifiche in tema di silenzio-assenso. Il nuovo meccanismo che prevede il rilascio da parte dello sportello unico per 

l'edilizia, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, di un'attestazione circa il decorso dei termini del 

procedimento. Il rispetto di alcune condizioni: assenza di richieste di integrazione documentale, assenza di istruttorie 

inevase, assenza di provvedimenti di diniego. 

 Requisiti per agibilità e interventi su edifici realizzati ante DM 5/7/1975 

 Il regime più ampio della SCIA: l’estensione della segnalazione certificata, in assenza di lavori, anche agli immobili 

legittimamente realizzati, privi di agibilità, che presentino i requisiti definiti con decreto MIT. 

 Le tolleranze edilizie. 

 Abbattimento barriere architettoniche. 

 Beni storici e artistici –  installazione di strutture amovibili. 

 Analisi circolare interpretativa Ministro Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2020. 

 

 

 

 

 



   

 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Il webinar è in corso di accreditamento per l’erogazione di CFP 

Architetti 4 CFP 

Geometri 4 CFP 

 

Per informazioni: 

avv. Lorenzo Vatteroni, Promo PA Fondazione, formazione@promopa.it 

arch. Matteo Casanovi, Unione Comuni Garfagnana, matteo.casanovi@ucgarfagnana.lu.it 

 

Per iscrizioni: 

Seguire le indicazioni al seguente link https://register.gotowebinar.com/register/5785774633882122767  

specificando:  

- Nome e Cognome 

- Codice fiscale 

- Ordine/collegio  di appartenenza e numero di iscrizione all’albo. 

Nota. Per chi non fosse iscritto a un ordine professionale specificare “non iscritto ad ordine o collegio professionale”, 

per i dipendenti pubblici invece occorre specificare l’ente di appartenenza. 

 

La partecipazione è a titolo gratuito. 

 

Gli iscritti che fossero impossibilitati a partecipare sono pregati di darne comunicazione all’indirizzo: 

progetti@promopa.it 

 

https://register.gotowebinar.com/register/5785774633882122767

