W e b
Evento realizzato in collaborazione con

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E
INTERVENTI IN PRESENZA DI VINCOLI
AMBIENTALI

4 CFP
Richiesti 4 CFP per:
 INGEGNERI
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 PERITI

DATA E ORARIO
Giovedì 27 Ottobre 2022
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web

l i v e

OBIETTIVI
Ottenere l’Autorizzazione paesaggistica e saper interpretare la
normativa paesaggistica è un processo molto complesso che
richiede una conoscenza approfondita della materia. Si tratta
di procedure interessate da continui cambiamenti legislativi,
che rendono ancora più difficile il rispetto di tutte le
disposizioni.
L'evento vuole offrire una chiara panoramica sullo stato
attuale della normativa e su tutto l'iter necessario per ottenere
l'autorizzazione. Attraverso l’esame di casi pratici si analizzerà il
procedimento autorizzatorio nella forma ordinaria e nella
forma semplificata, alla luce anche dei recenti orientamenti
Ministeriali e della principale casistica giurisprudenziale e di
prassi sia consolidata che in via di formazione. Un focus
particolare sarà riservato all’analisi del procedimento di
accertamento di compatibilità paesaggistica con relativi casi
e esempi pratici.

PROGRAMMA

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 75,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
Tel. 3490568141
info@prospectaformazione.it

14.30 – 18.20
Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincolo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’autorizzazione paesaggistica nel Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio
Gerarchia degli articoli di vincolo
L’interesse paesaggistico
La procedura di autorizzazione paesaggistica nel Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio
Interventi liberi da vincoli paesaggistici e non soggetti ad
autorizzazione
Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata
per interventi di lieve entità
L’accertamento di compatibilità ambientale di opere
abusive realizzate su immobili vincolati
Valutazione a ritroso della legittimità dei titoli edilizi
pregressi alla luce dei vincoli
La valutazione di stima del danno ambientale
La vigilanza
Le sanzioni amministrative e penali

Altri vincoli ambientali
• Vincoli delle aree protette (es. zone di protezione delle
aree boscate)
• Vincoli di protezione idrogeologica
• Vincoli generati dalla presenza di infrastrutture (aeroporti,
ferrovie, autostrade)
• Vincoli derivanti da norme non prettamente urbanistiche
(fascia di rispetto della costa marina nel codice della
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Evento realizzato in collaborazione con

•
•
•

navigazione; fasce di rispetto stradali nel codice della
strada)
Piani territoriali paesistici regionali (cenni)
Disamina DPR 31/2017 (disamina veloce)
Vas e Vinca: come comportarsi in presenza di questi
vincoli

18.20 – 18.30

4 CFP
Richiesti 4 CFP per:
 INGEGNERI
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 PERITI

Risposte ai quesiti
DOCENTE
Mario Tocci - Avvocato, Docente di Diritto Amministrativo DICI, Università di Pisa
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

DATA E ORARIO
Giovedì 27 Ottobre 2022
dalle 14.30 alle 18.30

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per
l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le
ore di diretta non si vedranno attribuiti i CFP.
I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e
Geometri entro 60 giorni dalla data dell’evento; ad Ingegneri e
Periti entro 30 giorni dalla data dell’evento.

MODALITÀ
Evento live web

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 75,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
Tel. 3490568141
info@prospectaformazione.it
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