
L'EVOLUZIONE NORMATIVA EDILIZIA: 
Novità        aspetti giuridici     definizioni

Martedì 15 Novembre 2016  
 

Ordini e Collegi organizzano in collaborazione con il 
Comune di Forlì

Il seminario tecnico

Salone comunale P.zza Saffi, 8 Forlì

Programma lavori:

- La competenza legislativa in materia di tutela ed uso del territorio alla luce delle nuove disposizioni introdotte  

  nell'ordinamento giuridico (L. 98/2013, L. 164/2014, L. 124/2015, D.Lgs. 16/2016: problemi applicativi;

- riforma Madia e decreto attuativo 126/2016: le principali novità;

- la disciplina dell'attività edilizia libera;

- le categorie d'intervento soggette a titolo abilitativo;

- SCIA: natura giuridica e valenza del titolo edilizio in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici;

- procedimento di formazione del permesso di costruire : la nuova disciplina della conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016);

- il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante;

- l'attività di controllo della regolarità contributiva (DURC);

- Ultimazione dei lavori, conformità edilizia ed agibilità.



8:45-9:00 Registrazione partecipanti

9:00-9:15 Introduzione al seminario
Ing. Francesca Gardini
Assessore all'Urbanistica del Comune di Forlì 

9:15-13:30   
● La competenza legislativa in materia di tutela ed uso del 

territorio alla luce delle nuove disposizioni introdotte 
nell'ordinamento giuridico;

● Riforma Madia e decreto attuativo 126/2016: le principali 
novità;

● La disciplina dell'attività edilizia libera;
● Le categorie d'intervento soggette a titolo abilitativo;
●

14:30-14:45
● Il referente dello sportello Energia del Comune di 

Forlì, Ing. Fabrizio Chinaglia, presenterà brevemente 
le attività del progetto FIESTA e illustrerà le 
opportunità fornite dagli Energy Audit gratuiti ad esso 
connessi 

● www.fiesta-audit.eu/it/;

14:45-17:30  
● SCIA: natura giuridica e valenza del titolo edilizio in 

caso di contrasto con gli strumenti urbanistici;
● Procedimento di formazione del permesso di costruire: la 

nuova disciplina della conferenza di servizi;
● Il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante;
● L'attività di controllo della regolarità contributiva 

(DURC);
● Ultimazione dei lavori, conformità edilizia ed 

agibilità.

17:30-18:00 Dibattito 

Docente: Avv. Maria Grazia Mazza
Avvocato del Foro di Bologna

consulente legale e giuridico - gestionale
in materia di Urbanistica Edilizia e Tutela dell'Ambiente

La partecipazione darà diritto ai seguenti Crediti Formativi (CFP):
n. 6 per Ordine degli Ingegneri;
n. 6 per Ordine degli Architetti; 
n. 1 per Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; 
n. 7 per Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
n. 4+4 per Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati.

Le richieste di iscrizione vanno inviate a formazione@comune.forli.fc.it  da Lunedì 17 Ottobre a Venerdì 11 
Novembre 2016  e saranno accettate in ordine di arrivo, fino a disponibilità dei posti; dovranno essere 
corredate da nome, cognome, codice fiscale, Ordine/Collegio di appartenenza e numero di iscrizione.

La partecipazione all'evento è gratuita.

Per info: Unità Sviluppo Organizzativo – Micaela Foschi 0543/712465
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