
ore 13,30 |  Registrazione partecipanti 
ore 13,45 |  Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini  
  Arch. Roberto Ricci
ore 14,00 / 19,00 |  Interventi:

•	 Le modifiche di carattere generale della riforma Madia in materia edilizia:  
ampliamento delle ipotesi di silenzio assenso, modifica del potere di autotutela, riforma 
della conferenza di servizi e introduzione dell’obbligo di utilizzo della stessa per 
acquisire atti di assenso comunque denominati. 

Le recenti sentenze dalla Corte Costituzionale sui limiti della legislazione regionale.

Le modifiche alla disciplina del SUAP e del SUE. 

•	  Il D.Lgs. n. 126/2016 (SCIA 1):  
la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non 
soggette ad autorizzazione espressa; il rinvio a successivi Decreti per la delimitazione 
dei procedimenti riconducibili a SCIA, silenzio assenso, comunicazione preventiva e 
autorizzazione espressa; le attività private non individuate da tali Decreti o dalla 
normativa UE (clausola di salvaguardia); l’obbligo di adeguamento entro il 1 gennaio 2017. 
Autotutela (?) e SCIA: i poteri inibitori, repressivi, conformativi e il riformato art. 21-nonies 
della L. n. 241/1990. Questioni aperte e primi orientamenti giurisprudenziali. Il problema 
del falso.  
Gli obblighi informativi per le Amministrazioni Pubbliche: l’adozione di moduli unificati 
e standardizzati; gli obblighi di pubblicazione; il controllo ed il potere sostitutivo delle 
Regioni; la limitazione delle richieste interlocutorie delle Amministrazioni; le sanzioni 
disciplinari per violazione degli obblighi sopracitati. 
Le modifiche alla L. n. 241/1990: il rilascio della ricevuta di attestazione dell’avvenuta 
presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni (art. 18-bis); lo specifico potere 
di sospensione dell’attività intrapresa; lo sportello unico telematico; la SCIA unica e la 
concentrazione dei regimi amministrativi

•	 il D Lgs 127 del 2016: La nuova conferenza di servizi: profili essenziali; i casi di conferenza 
obbligatoria e facoltativa; come e quando utilizzare lo strumento della conferenza dei 
servizi.

•	 Il D.Lgs. n. 222/2016 (SCIA 2): le modifiche apportate alla Legge n. 241/1990 e al DPR n. 
380/2001 e l’impostazione della Tabella all. A. 
La tipologia di disciplina edilizia per ogni intervento con le caratteristiche e le 
problematiche applicative concrete. 
Il riordino del titoli edilizi (CILA, SCIA, Super SCIA, permesso di costruire, edilizia libera). 
La nuova segnalazione certificata di agibilità e i requisiti igienico-sanitari. 
La cd. “consulenza preliminare” da parte degli Enti. 
L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 222/2016 per Regioni e Enti locali. 
L’intesa per l’adozione di uno schema di Regolamento edilizio tipo: le 42 definizioni 
standard adottate a livello nazionale; lo schema del Regolamento tipo. 

 
Relatori: Avv. Federico Gualandi del Foro di Bologna;  Avv. Paola Minetti Funzionario di 
Pubblica Amministrazione comune capoluogo.

Titoli edilizi 
e novità dopo i D.Lgs. 126/2016  
e 222/2016 “c.d. riforma Madia”
Promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini in collaborazione con: 
l’Associazione Archirì

venerdì 17 marzo | 2017 dalle ore 13.30 alle ore 19.00 
sede  in via Rigardara, 37-39 Cerasolo Ausa (RN)  
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Concessi 
n. 5 CFP

per iscrizione
CLICCA QUI 

Min. 50 
partecipanti

Costo € 15 
iva inclusa

Archirì

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Rimini

