
 
 
 

 Preg.mo Sig. Sindaco 
 Preg.mo Sig. Segretario Comunale 

 Preg.mo Sig. Responsabile Servizio Urbanistico 
 
 

L’Associazione LEGA DEI COMUNI in collaborazione con la Fondazione de Iure Publico 
organizza un INCONTRO ONLINE 

sul tema 
LA CASISTICA IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA 

 
Relatore 

Avv. Bruno BIANCHI 
Presidente della Fondazione “de Iure Publico” 

che si terrà 
MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2021 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Casistica in materia edilizia–urbanistica: 
1. Permessi edilizi, come scegliere il titolo 

abilitativo corretto: tettoie, pergole, 
pergotende.  

2. Sopraelevazioni. 
3. Soppalchi. 
4. Ulteriori casi pratici. 
5. Casistica distanze. 
6. Preavviso di rigetto. 
7. Motivazione postuma e convalida del 

provvedimento annullabile. 
8. Prescrizioni al permesso di costruire: 

condizioni per la legittimità.  
9. Diritto alla restituzione del contributo di 

costruzione in caso di rinuncia o decadenza del 
PDC.  

10. Proroga del permesso di costruire e silenzio-
assenso. 

11. Scia: dopo 30 giorni è efficace comportamento 
inibitorio 

12. Applicabilità del silenzio-assenso al parere 
reso dalla Soprintendenza sul provvedimento 
di autorizzazione paesaggistica. 

13. Ristrutturazione edilizia: focus sulla 
ristrutturazione in area a vincolo 
paesaggistico. 

14. Permesso di costruire: variazioni rispetto al 
titolo edilizio. 

15. Abusi edilizi e sanzioni.  
16. Illegittimità degli interventi di manutenzione 

ordinaria sugli immobili abusivi.  
17. Accesso alle pratiche edilizie del confinante.  
18. Abusi sanabili e conformità urbanistica degli 

immobili. 
19. Conformità edilizia: i casi in cui utilizzare la 

documentazione alternativa.  
20. Il silenzio-diniego sull’istanza di sanatoria 

edilizia ex art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 
380/2001.  

21. Agibilità. 
22. Condono edilizio.  
23. Condono edilizio nelle aree vincolate. 
24. Convenzione di lottizzazione scaduta. 
25. Procedimento di VAS: ratio e criteri.  

 
Nel precisare che la partecipazione al corso formativo online è gratuita, l’iscrizione al seminario 
avverrà nel momento della connessione online. A chi lo richiede verrà rilasciato attestato di 
partecipazione. 
Cordiali saluti. 

Il PRESIDENTE 
(Dott. Piergiovanni Barone) 

 
 

Modalità per accedere all’incontro in modalità e-learning: cliccare con il mouse sul seguente link 
https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/ e, una volta inserite le credenziali del proprio Ente, 
si accede al webinar programmato che entrerà in funzione nell’ora del giorno previsto. 

 

https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/

