
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Corso formativo 

 

2 incontri: 

 

Mercoledì 22 novembre 2017 e Mercoledì 29 novembre 2017  

 

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. Vittorio Semeria  

Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio 

Relatore: Avv. Bruno Bianchi 
Presidente della Fondazione de Iure Publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione de Iure Publico 

Centro Studi Giuridici sulla 

Pubblica Amministrazione 

 

 
PAESAGGIO “LIBERO” 

L’evoluzione della normativa a tutela  

del paesaggio fino alla “liberalizzazione” 

ad opera del DPR 13 febbraio 2017 n. 31 

 

SEMINTERRATI E SOTTOTETTI: 

Recupero “verticale” per contenere  

il consumo di suolo 

 

  In collaborazione con: 
 
 

 
 



PRIMO INCONTRO  

Mercoledì 22 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

PRESENTAZIONE COMPENDIO DOTTRINALE  

PAESAGGIO “LIBERO” 

 

 

1 Inquadramento legislativo 

2 Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata 

3 Paesaggio “libero” 

4 Compatibilità paesaggistica 

5 Dalla teoria alla pratica: casi pratici in tema di paesaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO INCONTRO 
 

Mercoledì 29 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 

SEMINTERRATI E SOTTOTETTI: 
 

RATIO LEGIS 

• Le comuni finalità del legislatore: rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e 

dei consumi energetici. 

 

LA NOVITA’: RECUPERO DEI SEMINTERRATI 

• LR Lombardia 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti"; 

• Disciplina edilizia degli interventi e presupposti; 

• Ambiti di esclusione ed adeguamento comunale. 

L’INTERVENTO CONSOLIDATO: RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI 

• Le indicazioni della l.r. Lombardia n. 12/2005 (art. 63 – 65); 

• Orientamenti giurisprudenziali in materia di recupero del sottotetto: 

- deroga alle prescrizioni degli strumenti comunali e alle disposizioni in materia di distanze; 

- ammissibilità di un intervento su un fabbricato difforme rispetto al titolo abilitativo; 

- onerosità dell’intervento di recupero (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione). 

 

  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 ______________________________________ 

 

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

Dell’Artigianato 1 Sondrio nelle seguenti date: 
 

Mercoledì 22 e Mercoledì 29 novembre 2017 – dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
 

Posti disponibili: n. 45 

 

Quota di partecipazione al Corso  

o € 70,00 (50,00 € per il primo incontro comprensivo di consegna COMPENDIO + 20,00 € per il 
secondo incontro comprensivo di consegna DISPENSE)  
Oppure in alternativa  

o € 40,00 (20,00 € per il primo incontro + 20,00 € per il secondo incontro comprensivo di 
consegna DISPENSE per entrambe le giornate di studio  

 

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 Monte dei Paschi di Siena Spa - Filiale di Como  

IBAN - IT 29 P 01030 10900 000001035872 

Causale: Corso ………………………………….. 

 
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 ____________________________________________________ 


