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ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

in collaborazione  con  

L'AGENZIA FORMATIVA UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA 
 

Venerdì 16 ottobre 2015 dalle ore 9 alle ore 17 presso la Sala COPE,  Querceta Seravezza LU 

 corso con riconoscimento crediti (n.8) dal titolo 

"GLI EFFETTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE SUGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E 
SUI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  

Arch. Lorenzo Paoli, Dirigente Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Scandicci 
Avv. Enrico Amante, Avvocato del Foro di Firenze   

Programma  
 L'efficacia delle previsioni del PPR e l'impatto sugli strumenti vigenti 

- inquadramento costituzionale (paesaggio e governo del territorio) /  natura e formazione del PPR nel Codice (artt. 134 e 145) 
- l'impianto normativo nelle previsioni nel Codice e l'articolazione  del PPR toscano: l'art. 4 della disciplina 
- l'efficacia delle diverse tipologie di norme del PPR sugli strumenti  della pianificazione (art. 4 e 18) 
 

 L'adeguamento e la conformazione degli strumenti comunali 
- l'obbligo di adeguamento e conformazione disposto dal Codice 
- la declinazione dell'adeguamento/conformazione nell'ordinamento  toscano (gli artt. 20 e 21 della disciplina generale del PPR e le  disposizioni 
della LR 65/2014) 
- la conferenza paesaggistica: ruolo e funzioni del Ministero, della  Regione e del Comune 
- gli effetti dell'adeguamento sul regime autorizzatorio 
 

 L'implementazione del Piano paesaggistico: l'individuazione delle  aree ex art. 143, comma  4, lett. a) e b) del Codice 
- l'art. 143, comma 4, del Codice: aree compromesse e degradate e aree  vincolate ex lege nelle quali la verifica di       conformità al PPR è  
assorbita nel procedimento edilizio 
- l'art. 22 della disciplina generale del PPR 
- le proposte degli Enti locali (individuazione e metodologia per l'individuazione) ed il procedimento per l'implementazione del PPR 
- l'efficacia delle semplificazioni: l'intesa Regione Toscana - Mibact  dell'ottobre 2014 
 

 La gestione dei procedimenti autorizzatori. L'incidenza del PPR  sulle autorizzazioni paesaggistiche 
- il procedimento di autorizzazione paesaggistica nel Codice (art. 146) 
- le verifiche di conformità al PPR e le valutazioni di compatibilità  paesaggistica 
- la formulazione dei pareri della Commissione comunale per il  paesaggio in presenza di PPR 
- il ruolo della Soprintendenza: l'incidenza del PPR sul parere vincolante 
 

 Il silenzio-assenso in ambito paesaggistico: le novità introdotte  dalla Legge Madia sulla P.A. 
 

Informazioni corso: 
Data: 16/10/2015 - Sala Cope Via 1 Maggio, 21 Ang. P.zza Matteotti - Querceta Seravezza LU;  
Orario: inizio lavori ore 9, ore 13 pausa coffee break, termine ore 17. 
Modalità di Iscrizione: Inviare la scheda di iscrizione compilata a formazione@ucversilia.it o al fax 0584/1989183. Le iscrizioni 
dovranno pervenire in agenzia non oltre i 3 giorni lavorativi precedenti la giornata formativa. 
Costo: € 120 + IVA. I dipendenti degli enti locali non sono soggetti a IVA .  
Gli enti locali che alla data del corso hanno aderito al Protocollo per la Formazione con l'Agenzia Formativa non sono soggetti 
al pagamento.  
La quota s’intende per persona e include docenza, materiale didattico e coffee break se previsto.  
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 Formativa con un preavviso mediante comunicazione alla persona richiedente. In tal 
caso la quota di partecipazione sarà interamente restituita.  

 
AGENZIA FORMATIVA UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA 

Uff. Formazione :  Via 1° Maggio,  21 - 55047   Querceta -  Seravezza (LU) 
 Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336  fax 05841989183 e-mail: formazione@ucversilia.it 

 


