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OBIETTIVI DIDATTICI

METODOLOGIA DIDATTICA

L’evento, dopo una ricognizione sistematica delle novità introdotte dal DL Semplificazioni, si focalizza su ambiti e questioni specifiche chia-
rendone le modalità applicative e gli impatti pratici. La sessione si presenta come un approfondimento mirato e dettagliato su argomenti 
dalla complessità ricorrente, che verranno affrontati e risolti avuto riguardo all’interpretazione della nuova normativa e alla cornice giuri-
sprudenziale consolidata o in via di consolidamento. 

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il 
discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante la chat e visionare 
sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle presenze e la somministra-
zione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili dai partecipanti.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 215, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere 
fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link: 
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1618&cod_prov=2231
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

• Ristrutturazione edilizia. Vincoli della sagoma e dell’area di sedime. 
Ampliamento delle innovazioni consentite. Incremento volumetrico e 
piano casa. Distanze: riformulazione dell’art. 2 bis TUE. Zone A e zone 
assimilabili. Le modifiche all’art. 10

• Manutenzione straordinaria. Mutamento di destinazione d’uso 
consentito e incremento del carico urbanistico. modifica dei prospetti

• Manufatti situati nelle strutture ricettive all’aperto

• Edilizia libera. Opere stagionali e opere temporanee. I nuovi termini

• Prova dello stato legittimo dell’immobile e della sua destinazione d’uso 

• Permesso di costruire in deroga: ampliamento  di operatività 

• Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

• Permesso di costruire, silenzio – assenso e attestazione del Comune

• Nuovo art. 23 quater del TU e usi temporanei

• Nuove disposizioni in materia di agibilità per gli edifici preesistenti

• Tolleranze edilizie. La legittimazione delle tolleranze preesistenti

• Requisiti di altezza ed igienico-sanitari: nuove interpretazioni

• Innovazioni in materia di interventi per migliorare l’accessibilità  
agli edifici

• La proroga a domanda dei termini d’inizio e fine lavori dei permessi  
di costruire e delle SCIA

• Demolizione delle opere abusive dopo la L. 120/2020

• Posa in opera di elementi e strutture amovibili nelle pubbliche piazze, 
vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico  
o storico: eliminazione delle autorizzazioni

• Novità in materia di procedimento amministrativo. Inefficacia degli 
atti adottati oltre i termini: SCIA e permesso di costruire. Preavviso 
di rigetto. Obbligo di prescindere dal parere obbligatorio non reso. 
Silenzio assenso tra amministrazioni. Autocertificazione. Esclusione 
della sanatoria del 21 octies comma 2 l. n. 241/90 in caso di 
violazione dell’art. 10 bis. Rideterminazione, in riduzione, dei termini di 
conclusione dei procedimenti. Accelerazioni del procedimento in tema 
di conferenza di servizi

• Semplificazioni sui procedimenti e titoli edilizi introdotte dal DL n. 
34/2020. Opere temporanee. Richiesta di documenti e nullità delle 
sanzioni

• Sospensione dei procedimenti amministrativi: effetti sui procedimenti 
edilizi di accertamento e sanzione e di rilascio dei titoli

Relatore: dott. Michelangelo Francavilla, Consigliere TAR  

4 ore in Aula virtuale28 gennaio 2021 | dalle 9.00 alle 13.00


