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L’ABUSO EDILIZIO, LE PROCEDURE SANZIONATORIE
E LA REGOLARIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE

GIA’ REALIZZATE DOPO la c.d. “SCIA 2”
4 cfp

20 giugno 2018
Sala SPAZIONECESSARIO c/o Cioni s.r.l.

Via Livornese Ovest, 10 - Perignano , Casciana Terme - Lari (PI)

Programma:
14.30 - 14.45 Registrazione partecipanti - Check in
14.45 - 15.00 Saluti
15.00 - 19.00 Corso
                     durante il quale è previsto una breve pausa per un coffee break
19.00 - 19.30 Dibattito conclusivo e quesiti
19.30 - 19.45 Registrazione partecipanti - Check out

Costo: 35,00 euro da pagare mediante bonifico su c/c intestato a Cioni s.r.l. Banca Popolare di 
Lajatico  (Ag.  Le  Melorie-Ponsacco)  IBAN  IT  53  X  05232  71120  000030162945  causale  corso 
20/6/2018

Per info: formazionecioni@cioniedilizia.it

Ai partecipanti saranno consegnate:
- le slides del corso;
- su memoria mobile, sarà consegnato un archivio aggiornato di normative, dottrina e giurisprudenza recente, in 
materia urbanistico-edilizia e paesaggistica, ecc. suddivisa per specifici argomenti in ordine alfabetico;
- una serie di  articoli  in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica,  scritti  dal relatore e pubblicati  sulla rivista 
nazionale “l’ufficio tecnico”, edizione Maggioli.
Docente: Claudio BELCARI - Funzionario con responsabilità dirigenziali di Comune e formatore A.N.C.I., Enti locali, 
Ordini e Collegi Professionali, scuole private ed autore di e-book ed articoli su riviste di carattere nazionale - Autore di 
n° 2 e-book sullo “sblocca-Italia” e n° 1 e-book sulla L.R.T. n° 65/2014 edizioni gruppo Maggioli.
DESTINATARI: Liberi professionisti operanti nel settore edilizio - urbanistico (geometri e geometri laureati, periti e 
periti laureati, architetti, ingegneri, agronomi, ecc.). Responsabili e loro collaboratori degli uffici enti locali in materia 
di Edilizia Privata, Suap, Urbanistica, Ambiente, Polizia Municipale, ecc..
OBIETTIVI: La materia urbanistico-edilizia nella Regione Toscana ha subito recentemente rilevanti modifiche dalla L.R. 
65/2014 novellata dalla L.R. 50/2017 in adeguamento alla riforma Madia. 
La giornata di studio esamina le novità contenute nelle nuove norme con l’obiettivo di ricostruire il nuovo quadro 
normativo in materia sanzionatoria e le procedure di regolarizzazione di opere edilizie già eseguite (sanatorie e c.d. 
fiscalizzazioni), in maniera da avere un utile orientamento, sotto il profilo concreto, pratico ed operativo, per svolgere 
al meglio il proprio ruolo e le proprie funzioni. 


