In collaborazione con:

Fondazione de Iure Publico
Centro Studi Giuridici sulla
Pubblica Amministrazione

Corso formativo
2 incontri:
Giovedì 14 febbraio 2019
Ore 14.30-17.30
Giovedì 28 febbraio 2019
Ore 14.30-17.30
Presso la Sede del Collegio dei Geometri della Provincia di Lecco
Via Aspromonte n. 13
Apertura lavori – Saluto di benvenuto:
Geom. Marco Tentori
Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco
Relatore: Avv. Bruno Bianchi
Presidente della Fondazione de Iure Publico

PAESAGGIO “LIBERO”
L’evoluzione della normativa a tutela
del paesaggio fino alla “liberalizzazione”
ad opera del DPR 13 febbraio 2017 n. 31

Le sanzioni
amministrative edilizie

PRIMO INCONTRO
Giovedì 14 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

PAESAGGIO “LIBERO”
L’evoluzione della normativa a tutela
del paesaggio fino alla “liberalizzazione”
ad opera del DPR 13 febbraio 2017 n. 31

Inquadramento legislativo
 Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 Le ultime modifiche al Codice (legge 112/2013, 164/2014 e 125/2015) ed efficacia temporale
dell’autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria e Autorizzazione paesaggistica semplificata
 La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica secondo il regime ordinario;
 Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica: semplificazione documentale,
procedimentale, organizzativa nel DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

Paesaggio “libero”
 Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (All. A, DPR 31/2017);
 Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (All. B, DPR 31/2017).

Compatibilità paesaggistica
 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa: sanzioni e condono paesaggistico;
 Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 23 marzo 2016 n. 56 sull’art. 181 del Codice;
 Art. 17 del DPR 31/2017: rimessione in pristino di cui all’art. 167 del Codice del Paesaggio solo per
opere maggiori;
 Rapporti dell’autorizzazione paesaggistica col titolo edilizio.

Silenzio della PA
 Il silenzio - assenso nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 17-bis legge 241/1990; art. 20 DPR 380/2001);
 Il silenzio rifiuto (art. 36 DPR 380/2001 – beni paesaggisticamente vincolati).

SECONDO INCONTRO
Giovedì 28 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Le sanzioni
amministrative edilizie


I principi che guidano l’applicazione delle sanzioni amministrative edilizie



Sulle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia



Le sanzioni amministrative in caso di annullamento del titolo edilizio



Le sanzioni applicabili nel caso di interventi eseguiti in assenza ovvero in
difformità alla Scia presentata



L’ordine di sospensione dei lavori



Demolizione delle opere abusive: natura giuridica



Demolizione di opere abusive effettuate su suolo pubblico



L’acquisizione gratuita di opere abusive al patrimonio del Comune



Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali. L’art. 31, d.p.r. n. 380/2001 così come modificato dal d.l. n.
133/2014 (d.l. “Sblocca Italia”): introduzione di nuove sanzioni per la mancata
demolizione



L’accertamento di conformità in sanatoria



L’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale

A seguire dibattito, con la possibilità di sottoporre e discutere altri casi pratici

ISCRIZIONI, CREDITI FORMATIVI E SEDE DEL CORSO
IL CORSO SARA' EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 20
PARTECIPANTI
Modalità di iscrizione: inviare mail a info@geometri.lecco.it
Ai geometri iscritti all’Albo verranno riconosciuti numero 6 crediti formativi. Si precisa che i
crediti formativi saranno riconosciuti ai partecipanti che sottoscrivono le schede di entrata ed
uscita, con i rispettivi orari e che seguiranno il corso per almeno il 90% della durata dello stesso.
Sede del corso: aula corsi Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecco, Via Aspromonte 13 Lecco.

COSTO
Il costo è di € 40,00 (esente IVA) – 20,00 € a giornata di studio con consegna dispense pagamento
con bonifico a: Banca Popolare di Sondrio IBAN IT81 P056 9610 9010 0000 9058 X11 ABI

05696 CAB 10901 CIN P C/C 000009058X11 (SI PREGA GENTILMENTE DI SPECIFICARE
NELLA CAUSALE NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE).
Si prega inoltre di inviare al seguente indirizzo i dati per l’emissione della fattura:
ufficiosegreteria@deiurepublico.it oppure di portarli il giorno del corso in aula.
REFERENTE E INFO
Referente del corso: Geom. Alberto Agostoni
Informazioni: info@geometri.lecco.it - tel. 0341 364411

