Ordine degli Ingegneri
Provincia di Piacenza

ASSOCIAZIONE INGEGNERI
della PROVINCIA di PIACENZA

Sede: via S. Marco, 16 Piacenza
Tel. 0523/338772 Fax. 0523/338720
E.mail: segreteria@ordineingegneri.pc.it

SEGRETERIA:
TEL. 0523 338772 - FAX 0523 338720
E-MAIL: segreteria@assoing.piacenza.it
PEC: pec.segreteria@assoing.piacenza.it

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza
in collaborazione con

l’Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza
organizza il seguente SEMINARIO TECNICO:

I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI TRA LEGISLAZIONE
NAZIONALE E REGIONALE.
MODULISTICA UNIFICATA.
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
MODULO UNICO DI 6 ORE
15 maggio 2015 – ORE 9:30÷12:30 e 14:30÷17:30

RELATORE:
ING. SILVANO GALLERATI

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
(Ai sensi del D.P.R. 137 del 07.08.2012)

La partecipazione al seminario dà diritto a n. 6 CFP

SEDE:
CENTRO CONGRESSI GALILEO
Via Galileo Galilei 3 – 29027 Gariga di Podenzano (PC)
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Il seminario affronta il tema della disciplina dei titoli edilizi (Permesso di Costruire, SCIA e
SuperSCIA) e della Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL), tra disciplina nazionale
(D.P.R. n. 380/2001) e regionale (L.R. n. 15/2013), anche alla luce delle più recenti
innovazioni (in particolare il decreto legge n. 133 del 12.09.2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 164 dell’11.11.2014, c.d. “Sblocca Italia”), in riferimento alle
diverse tipologie di intervento edilizio.
Verrà illustrato il quadro degli strumenti regionali più recenti per la semplificazione
normativa dell’attività edilizia.
Inoltre verranno illustrate le modalità operative di compilazione della modulistica edilizia
unificata regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 993 del 07.07.2014 e successivi
aggiornamenti).
Verrà affrontato il tema della determinazione e calcolo del contributo di costruzione (oneri
di urbanizzazione e costo di costruzione) anche con esempi pratici.
Verrà infine trattato il tema della responsabilità dei “soggetti coinvolti” citati nei titoli edilizi.

RELATORE
Ing. Silvano Gallerati
Laureato in Ingegneria Civile dei Trasporti presso l'Università degli Studi di Pavia. E'
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano e Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di
Castel San Giovanni oltre che del Servizio Ambiente. Relatore in diversi convegni e corsi
di formazione professionale in materia urbanistica ed edilizia. Autore di monografie di
approfondimento tecnico in materia edilizia ed urbanistica.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al seminario è di € 100,00 (+ IVA).
Per gli ingegneri regolarmente iscritti all’Associazione Ingegneri della Provincia di Piacenza (quota
associativa 2015 pervenuta entro il 31 gennaio 2015) la quota è di € 40,00 (+ IVA).
Per l’accreditamento dei CFP sulla piattaforma continua CNI, la stampa e l’invio a mezzo mail dell’attestato
di certificazione, sono dovuti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza i diritti di segreteria pari a
€ 10,00 che saranno raccolti da parte del personale di segreteria all’ingresso della sala in cui si terrà
l’evento.
Ci si riserva la facoltà di annullare il seminario entro 3 giorni dalla data del suo inizio, fatte salve eventuali
cause di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti al corso.
La comunicazione di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 06 maggio 2015 utilizzando il modulo
on-line: http://goo.gl/forms/3AAjMQ1wEA

L’iscrizione e il pagamento dell’intero importo dovranno essere effettuati entro l’11 maggio 2015,
inviando l’appropriato modulo di iscrizione, debitamente firmato, via e-mail alla segreteria dell’Associazione
Ingegneri della Provincia di Piacenza (indirizzo e-mail: raffaella.segreteria@assoing.piacenza.it), allegando
anche:
•

copia dell’avvenuta disposizione di pagamento;

•

copia documento d’identità.

Nell’accettazione delle iscrizioni verrà data precedenza, in ordine, a:
•

soci dell’Associazione;

•

iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza;

•

iscritti ad Ordini Ingegneri di altre Province.

e, in sub-ordine, per data di ricezione della domanda di iscrizione.

Il programma didattico potrebbe subire non significative variazioni nella successione degli argomenti trattati
o nella loro implementazione.
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