
Corto n Seminario giovedì al centro convegni SantAgostino. Previsti anche diversi contribuiti dallAnci

Professionisti a confronto sulla disciplina edili ia in Toscana
CORTONA - Il Comune di

Cortona in collaborazione
con Ordine degli Architetti
Pianificatroi, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
di Arezzo, l'Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Arez-
zo, Collegio dei Geometri e
dei Geometri Laureati della
Provincia di Arezzo, organiz-
za un seminario per giovedì 19
maggio alle ore 14,30 presso il
Centro Convegni S. Agostino
dal titolo "La disciplina edili-
zia in Toscana alla luce delle
recenti riforme e pronunce del-
la Cortona Costituzionale". Il

seminario verte su L.R. 65/14
e suelle modifiche ed integra-
zioni, sulla Riforma della P.A.
alla luce delle novità introdot-
te dalla Legge 124/2015, sul
Piano Paesaggistico Regiona-
le e sulle pronunce della Corte
Costituzionale. La giornata se-
guirà questo programma. Sa-
luti del sindaco di Cortona
Francesca Basanieri. Modera
Marica Bruni, dirigente del
Comune di Cortona. Poi gli in-
terventi: Contributo di Anci
Toscana sul recente confronto
istituzionale con la Regione
Toscana in materia edilizia

Edilizia in Toscana Seminario

fi; ultime pronunce della Corte
Costituzionale in tema di abu-
si risalenti nel tempo e discipli-
na della Scia Tullio D'Amora -
avvocato del Foro di Firenze;
legge regionale 65/2014: Anali-
si delle criticità e proposte di
revisione delle professioni tec-
niche; intervento a cura dell'
Ordine degli Architetti p.p.c,
dell' Ordine degli Ingegneri e
del Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della pro-
vincia di Arezzo. Sarà presen-
tato il volume "Il governo del
territorio in Toscana", a cura
di F. De Sanctis.

Giacomo Trentanovi, Resp.
Settore Edilizia di Anci Tosca-
na (sindaco di Barberino Val
drlsa); iprincipi in tema di ca-
tegorie di intervento edilizie
nel Dpr 380/2001 Enrico
Amante AnciToscana; le prin-
cipali novità negli art. 134,
135,136 e 137 dellal.r. 65/2014
Francesca De Santis Uniti; va-
lutazioni di compatibilità pae-
saggistica e di conformità al
Pppr alla luce del piano pae-
saggistico Lorenzo Paoli Anci
Toscana; autorizzazione pae-
saggistica e titoli abilitativi edi-
lizi Duccio Maria Traina - Uni-
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