L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
organizza il seminario dal titolo

“IL TESTO UNICO PER L’EDILIZIA IN SICILIA, TRE ANNI DOPO: CRITICITÀ DI UNA
RIFORMA DA COMPLETARE”
Il Seminario ha come finalità l’aggiornamento delle competenze professionali degli ingegneri a tre anni dall'entrata in vigore
della L.R. 16/2016 di recepimento in Sicilia, con modifiche, del Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 380/2001). Il Seminario
intende fornire un focus sulle criticità dello status normativo della “Bibbia” nel campo dell’Edilizia Privata, emerse in tre
anni di applicazioni nei vari comuni della Provincia e fornire le conoscenze necessarie per capire e gestire il procedimento
amministrativo in materia di edilizia, in virtù anche delle “pesanti” responsabilità cui il tecnico è gravato dalla norma.

Sala delle Capriate – Complesso Badia
Via Roma n.72 – Castelbuono PA

Sabato 14 dicembre 2019
PROGRAMMA DELL’EVENTO
9:00 – 9:30

Registrazione partecipanti

9:30 – 10:30

Semplificazione, uniformazione, efficienza e trasparenza delle procedure edilizie: obbiettivo
raggiunto? Regole e progetto. Innovazioni, tendenze e criticità normative per gli interventi edilizi
Relatore: Arch. Salvatore Lo Cascio (Esperto in Urbanistica ed Amministrazione)

11:00 – 12:00

Problematiche interpretative ed applicative delle norme che regolano l’edilizia privata – Impianto
sanzionatorio – Attribuzioni di responsabilità civile e/o penale
Relatore: Avv. Maria Chiara Lupo (Studio Legale esperto in Giurisdizione Amministrativa e
Tributaria)

12:00 – 13:30

Difficoltà incontrate sovente dagli uffici tecnici - liberalizzazioni e semplificazioni
procedimentali, impianto complessivo della disciplina, incertezze e inefficienze.
Relatore: Arch. Antonino Dolce (Responsabile Settore Edilizia Privata del Comune di
Castelbuono)

18:30

Dibattito finale con l'intervento di tecnici istruttori degli Uffici Tecnici di Castelbuono, Cefalù,
Campofelice, Sciara e Termini Imerese.

Responsabile scientifico del seminario: Ing. Angelo Sangiorgio

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. __ CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista.

