
   

 
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 
 
 

L’emergenza sanitaria ed economica nella quale ci troviamo richiede alle amministrazioni uno sforzo 

eccezionale nella direzione di tradurre in provvedimenti concreti l’istanza di semplificazione 

proveniente dalle imprese, supportandole al meglio nel cogliere le opportunità derivanti dai più 

recenti provvedimenti governativi. In particolare, sul piano legislativo, si segnalano due novità 

fondamentali: 

 la conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76, cosiddetto D.L. Semplificazioni, nella Legge n.120 del 

11 settembre 2020, con il quale il Legislatore tenta di imprimere una accelerazione riferita a 

numerosi procedimenti amministrativi, introducendo modifiche e deroghe al Codice dei contratti e 

modificando alcune norme in materia di urbanistica e dell’edilizia; 

 il Decreto sull’efficientamento energetico del 1 settembre 2020, che riguarda gli interventi a 

sostegno delle opere di efficientamento dei Comuni. Il Decreto è stato poi potenziato con 

l’introduzione del cosiddetto Ecobonus (art. 119 DL 34/2020 e s.m.i.), che, come noto, consente 

la detrazione fiscale del 110% per interventi in ambito privato.  



   

 

Alla luce delle importanti novità legislative intervenute negli ultimi mesi novità, Unione Comuni 

Garfagnana e Promo PA Fondazione propongono una serie di attività formative e di supporto che 

possano fornire, ai tecnici della pubblica amministrazione e ai liberi professionisti del settore, gli 

elementi conoscitivi necessari a cogliere tutte le novità legislative e le opportunità dei provvedimenti 

di aiuto messi in campo, nonché ad approfondire, attraverso un taglio tecnico - operativo, le 

procedure e le best practices correlate alle principali Aree funzionali interessate.  

L’obiettivo del progetto è quello di svolgere una serie di attività di formazione e accompagnamento ai 

Comuni dell’Unione della Garfagnana, utilizzabile anche per le imprese e i professionisti, volte ad 

approfondire alcune tematiche di interesse condiviso, inerenti i temi della semplificazione in campo 

amministrativo, urbanistico ed edilizio, nonché dell’efficientamento e della transizione energetica. 

Per consentire agli Enti di professionalizzare adeguatamente i propri funzionari con una formazione 

dedicata e in conformità a tutte le normative di prevenzione sanitaria, l’attività formativa sarà 

organizzata in webinar interattivi, su piattaforma fornita da Promo PA, in modo favorire la 

partecipazione attiva degli iscritti, che potranno intervenire con quesiti e osservazioni, dialogando 

direttamente col docente.  

Si prevede un CICLO di 5 incontri che saranno preceduti da una Conferenza Stampa di 

presentazione. 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE – giovedì 4 febbraio, ore 11.00 
Intervengono: 
Andrea Tagliasacchi - Presidente Unione dei Comuni Garfagnana 
Patrizia Stranieri - Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca 
Marta Buffoni - Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa Lucca Massa Carrara 
Giovanni Bertagni - Consigliere Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca 
 
PRIMO INCONTRO - 9 febbraio 2021 
Area Edilizia ed urbanistica. Orario 14.00 – 18.00 
 
SECONDO INCONTRO – 16 febbraio 2021 
Area Procedimento amministrativo. Orario 14.00 – 18.00 
 
TERZO INCONTRO – 23 febbraio 2021 
Area Appalti. Orario 14.00 – 18.00 
 
QUARTO E QUINTO INCONTRO - (Date in fase di definizione) 
Area Efficientamento energetico. Orario 14.00 – 18.00 



   

 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
Il ciclo di Webinar è in corso di accreditamento per l’erogazione di CFP per Architetti, Geometri, Dottori Agronomi e 

Forestali, secondo la seguente tabella: 

 

Webinar Architetti Geometri 
Dottori Agronomi e 

Forestali 

Area Edilizia e urbanistica 4 CFP 4 CFP - 

Area Procedimento amministrativo 4 CFP 4 CFP - 

Area Appalti 4 CFP 4 CFP 0,5 CFP 

Area Efficientamento energetico 1 4 CFP 4 CFP - 

Area Efficientamento energetico 2 4 CFP 4 CFP - 

 

Per informazioni: 

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

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

 

Link per accesso alla conferenza stampa: 

https://conference.wildix.com/conf/b48dd5e9-9754803 

 

La partecipazione ai webinar è a titolo gratuito. 
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