
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Corso formativo 

 

2 incontri: 

 

Giovedì 7 marzo 2019 

Ore 15.00-17.00 
 

Giovedì 28 marzo 2019 

Ore 15.00-17.00 
 
 

Presso l’aula corsi dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio  

 Via Dell’Artigianato 1 – Sondrio 

 
 

Apertura lavori – Saluto di benvenuto: 

 

Geom. Giorgio Lanzini  

Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio 

Relatore: Avv. Bruno Bianchi 

Presidente della Fondazione de Iure Publico 

 

Ai Geometri iscritti all’albo verranno attribuiti n. 4 crediti formativi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione de Iure Publico 

Centro Studi Giuridici sulla 

Pubblica Amministrazione 

 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO  
Regione Lombardia D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE EDILIZIE 

 

 
 

In collaborazione con: 

 
 

 
 



 

 

PRIMO INCONTRO  

Giovedì 7 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Regolamento Edilizio Unico Regione Lombardia 

D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

 

 

 

 

 

 

La D.g.r.  24 ottobre 2018 n. XI/695 

Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le 

autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento 

edilizio-tipo di cui all’art.4, comma 1 sexies, del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380; 

Le tempistiche di 

adozione dei Comuni ; 

 

Il Regolamento edilizio unico 

e i piani urbanistici comunali; 

 

Autonomia Comunale: “uniformare e 

semplificare secondo le specificità e le 

caratteristiche dei territori; 

 

Il rapporto tra regolamento                            

edilizio e Piano delle Regole; 

 

 

Le parti del regolamento edilizio tipo: 

-lo schema di regolamento edilizio tipo (allegato A);                                                           

-definizioni tecniche uniformi (allegato B);                                                                                     

-ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni dei 

territori e sull’attività edilizia, di aventi uniforme e diretta applicazione             

sul territorio regionale (allegato C);                                                                                                                      

-   indicazioni ai Comuni per l’adozione dello schema di                                                 

Regolamento edilizio tipo regionale (allegato D); 

 

 

La disciplina della validazione 

nell'ambito del regolamento edilizio:     

il diffuso problema degli edifici 

difformi rispetto al titolo abilitativo       

ma dotati di idoneo certificato                 

di abitabilità. 

 

L’intesa del 20 ottobre 2016                                              

tra Governo, Regioni e Comuni                              

(Gazzetta Ufficiale n. 268  

del 16 novembre 2016); 

 

 

 



 
 
 
 
 

SECONDO INCONTRO 
 

Giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
 

Le Sanzioni Amministrative Edilizie  

 

 

• I principi che guidano l’applicazione delle sanzioni amministrative edilizie 
 

• Sulle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia 
 

• Le sanzioni amministrative in caso di annullamento del titolo edilizio 
 

• Le sanzioni applicabili nel caso di interventi eseguiti in assenza ovvero in 
difformità alla Scia presentata 

 

• L’ordine di sospensione dei lavori 
 

• Demolizione delle opere abusive: natura giuridica 
 

• Demolizione di opere abusive effettuate su suolo pubblico 
 

• L’acquisizione gratuita di opere abusive al patrimonio del Comune 
 

• Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o 
con variazioni essenziali. L’art. 31, d.p.r. n. 380/2001 così come modificato 

dal d.l. n. 133/2014 (d.l. “Sblocca Italia”): introduzione di nuove sanzioni per 
la mancata demolizione 

 

• L’accertamento di conformità in sanatoria 
 

 

• L’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale  

 

 



 

 A seguire dibattito, con la possibilità di sottoporre e discutere altri casi pratici 

 
cognome ________________________________________ nome _________________________________________ 

indirizzo _______________________________ cap. ________ città ________________________ provincia ______ 

iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di ________________________  al n° ___________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________fax ________________ cell. ________________________________________ 

Intestazione fattura _______________________________________________________________________________ 

c.f. ___________________________________  p.iva ___________________________________________________ 

CODICE SDI per fatturazione elettronica _____________________________________________________________ 

 

 

Il corso si terrà presso l’aula corsi dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio in Via Dell’Artigianato 1 

Sondrio nelle seguenti date:  

 

Giovedì 7 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
 

Quota di partecipazione al Corso  

o € 40,00 (20,00 € ad incontro)  comprensivo di consegna DISPENSE  

 

Le iscrizioni vanno effettuate direttamente presso Fondazione De iure Publico, mediante trasmissione del 

modulo di iscrizione e dell’attestazione di pagamento tramite:  

FAX 02 67384578 oppure MAIL info@deiurepublico.it .  

La fattura verrà trasmessa via e-mail dalla Fondazione. 
 

Modalità di pagamento - Estremi Bonifico  

Banca Popolare di Sondrio IBAN  IT81 P056 9610 9010 0000 9058 X11 
 

ABI 05696   CAB 10901   CIN P    C/C 000009058X11 

Causale: Corso Collegio Geometri Sondrio 7 e 28 marzo 2019 

 

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’invio dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.  

 

INFORMATIVA PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.  

La Fondazione “de Iure Publico”, Titolare del trattamento, utilizza i dati personali liberamente conferiti per fornire il servizio 

indicato e, se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte della Fondazione. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.L.G.S. 

n. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, presso la Fondazione de Iure Publico Corso Italia n. 8 – 20124 Milano. I 

dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti del Centro Studi che 

allo scopo sono stati incaricati del trattamento. Consenso. Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e – mail, del numero di 

telefax e/o di telefono esprime il Suo specifico consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, nel rispetto della 

legge sopra richiamata e per gli scopi indicati. 

 

Crediti Formativi 

Verranno assegnati n. 4 crediti formativi solamente a coloro che parteciperanno al 100 % del monte ore. 

 

Data_________________________        Firma ____________________________________________________ 

mailto:info@deiurepublico.it

