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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LUCCA 
in collaborazione con 

 

 
AGENZIA FORMATIVA UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA 

 
      

ORGANIZZA il  Seminario 
La disciplina edilizia e urbanistica in Toscana alla luce della 

L.R. 08.09.2017 n. 50 
 

24 novembre 2017 
Sala COPE Via 1 Maggio, 21 Querceta LU dalle 9.00 alle 17.00 con pausa pranzo ore 13.00 

 

RELATORI 
Arch. Lorenzo Paoli Dirigente Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Scandicci, Consulente ANCI 
per il Governo del Territorio della Toscana 
Avv. Enrico Amante Esperto in Diritto Urbanistico ed edilizio, Presidente INU Sezione Toscana 
PROGRAMMA 
a)  - le modifiche ai regimi amministrativi in materia edilizia: 

- gli interventi soggetti a permesso di costruire (o a SCIA alternativa); 
- gli interventi soggetti a SCIA; 
- gli interventi (totalmente) liberalizzati; 
- gli interventi liberi con obbligo di CILA. 

b)  - le novità negli iter amministrativi edilizi della L.R. 65/2014 alla luce delle novità introdotte 
dai D.Lgs. 126, 127 e 222/2016: l'acquisizione preventiva o contestuale degli atti di 
assenso; 
c)  - le novità in materia di agibilità degli edifici e di onerosità degli interventi edilizi; 
d)  - la rideriminazione delle sanzioni edilizie pecuniarie; 
e)  - le modifiche alla disciplina relativa agli strumenti di pianificazione e alle disposizioni 
transitorie della L.R. 65/2014; 
f)  -  i compiti della Commissione Comunale per il Paesaggio in caso di autorizzazione 
paesaggistica semplificata; 
g)  - e modifiche alla L.R. 39/2005 (Disposizioni in materia di energia); 
h)  - le residue differenze tra la L.R. 65/2014 e il DPR 380/2001. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER GLI INGEGNERI 
L'iscrizione è possibile attraverso il Portale Formazione  dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca 
all'indirizzo  www.ordineingegneri.lucca.it  
La partecipazione al seminario consentirà l’acquisizione di 6 CFP (Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°13 del 15 luglio 
2013) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER GLI ARCHITETTI 
Gli Architetti, dipendenti pubblici o liberi professionisti, interessati a partecipare devono inviare una 
richiesta di iscrizioni direttamente all’indirizzo formazione@ucversilia.it, specificando 
nome,cognome,indirizzo, codice fiscale. L’agenzia formativa Unione dei comuni della Versilia 
rilascerà ai partecipanti un attestato valido per l’autocertificazione di n. 6cfp 

Per ottenere n. 6cfp l’Architetto dovrà accedere al portale https://imateria.awn.it/custom/imateria/ e 
autocertificare l’evento alla voce “Formazione erogata dall’Ente per i propri dipendenti”, se 
dipendenti pubblici, o “Formazione erogata da altri Ordini/Collegi” se libero professionista. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico intestato a  Unione dei Comuni della Versilia Agenzia Formativa 
IBAN  IT 40 Y 07601 13700 000002943293 
 
Bollettino postale C/C POSTALE N. 2943293 intestato a 
Unione dei Comuni della Versilia Agenzia Formativa 

 
I POSTI RISERVATI AI DIPENDENTI DEI COMUNI CHE ADERISCONO AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 
FORMAZIONE DELL'AGENZIA FORMATIVA SONO PARI  AL 50%. 
COSTO TOTALE: € 70,00 + iva   
-  I dipendenti degli enti locali non sono soggetti a IVA. 
- I dipendenti degli enti locali in Protocollo di intesa con l'AGENZIA non sono soggetti al pagamento. 
 
La quota s’intende per persona e include docenza e materiale didattico. 
Eventuali disdette da parte del Richiedente saranno così regolate: 
- nessun onere se la disdetta è comunicata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. 
- Se la disdetta non è o è comunicata oltre tale termine la partecipazione sarà comunque fatturata. 
Il corso può essere annullato dall'Agenzia con un preavviso mediante comunicazione alla persona 
richiedente. In tal caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita. 
 
Per Informazioni e Iscrizioni 
AGENZIA FORMATIVA UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA 
Via 1 Maggio 21 Querceta Seravezza (LU) 
Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax 05841989183 
formazione@ucversilia.it - fax 0584/1989183 


