
  
 

 

I° Edizione 
Corso 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 
“Auditorium” della Provincia di Venezia, 

Via Forte Marghera 191, Mestre (VE)  
 

Formazione congiunta Ordini Professionali – Enti Pubblici 
 
Introduzione e Saluti 
 
Ing. Andrea Menin 
Dirigente Edilizia Patrimoniale e Monumentale, 
Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Venezia 

 
Arch. Anna Buzzacchi    Ing. Claudio Bertocco 
Presidente Ordine APPC     Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Venezia    della Provincia di Venezia 

 
Arch. Silvia Bortolozzo    Arch. Franco Gazzarri 
 
Presidente Fondazione APPC    Consigliere dell’Ordine APPC della 
della Provincia di Venezia e    Provincia di Venezia e referente  
coordinatore scientifico del corso    commissione LLPP 
 
     

 

1° MODULO: VENERDI’ 30 OTTOBRE 2015  
Relatori: arch. Oscar Girotto 

 Ore 14:00 registrazione dei partecipanti 
 Ore 14:30 apertura dei lavori 
 

DAL PROGETTO AL TITOLO EDILIZIO PDC, DIA,SCIA, CILA, CIL Interventi edilizi e titoli abilitativi.  
Semplificazione della disciplina edilizia e novità legislative. 

 L’evoluzione normativa dal DPR 380/01 allo “Sblocca Italia” (Legge 164/2014); 
 



  
 

 

 L’attuale regime giuridico dei titoli edilizi – le attività edilizie rispettivamente soggette: attività 
libera (art. 6, c.1); PdiC (art. 10); SCIA (art. 22, c. 1- 2); Super DIA (art. 22, c. 3); Comunicazione 
inizio lavori CIL e CILA (art. 6, c. 2); 

 La disciplina dei procedimenti edilizi PdiC: Sportello Unico, legittimazione a richiedere il PdiC, 
procedure rilascio, il silenzio assenso, il provvedimento formale, diritti dei terzi, diniego, varianti; 

 Carattere e vicende del PdiC: efficacia, irrevocabilità, diritto dei terzi, decadenza, proroga; 

  Il PdiC in deroga (art. 14 DPR 380/2001); 

 La disciplina procedimentale dei procedimenti edilizi asseverati DIA e SCIA; 

 L’Autorizzazione Paesaggistica: necessità e interventi non soggetti, il procedimento ordinario, il 
procedimento semplificato, efficacia e correlazione con il titolo edilizio; 

 Onerosità dei titoli edilizi: determinazione per residenziale e non residenziale, esecuzione diretta 
opere di urbanizzazione, scomputo, garanzie, versamento e recupero, gratuità; 

 Accertamento di conformità art. 36 DPR 380/2001, accertamento di conformità e SCIA, sanatoria 
c.d. giurisprudenziale; 

 Le prospettive della semplificazione procedimentale: DM 1444/1968: attualità dell’istituto del 
PdiC nel quadro della semplificazione e delle innovazioni funzionali dello Sportello Unico.   

 
 Ore 18:00 conclusione dei lavori  

Ore 18:00-18:30 dibattito 

 

 
2° MODULO: VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2015  
Relatori: avv. Maria Maddalena Morino 

 Ore 14:00 registrazione dei partecipanti 
 Ore 14:30 apertura dei lavori 
 

NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - LEGGE 241/1990 
• Principi generali dell'attività amministrativa, 
• il procedimento amministrativo; 
• il responsabile del procedimento; 
• le comunicazioni di avvio del procedimento e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 
• Conferenza di Servizi; 
• SCIA art. 19 della L. 241/90; 
• Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo; 
• Accesso atti, accesso civico; 



  
 

 
• Tutela giurisdizionale: la giurisdizione del giudice amministrativo, il silenzio inadempimento della 

PA, PdC impugnative del richiedente e di terzi, DIA SCIA impugnative di terzi, Diritto di accesso, 
Ricorsi in materia di determinazione e liquidazione contributo di costruzione, ricorsi in materia 
di sanzioni amministrative, Impugnazione atti convenzionali 
 
Ore 18:00 conclusione dei lavori  
Ore 18:00-18:30 dibattito 

 
 

3° MODULO: VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2015  
Relatori: arch. Danilo Gerotto e avv. Emilio Caucci 

 Ore 14:00 registrazione dei partecipanti 
 Ore 14:30 apertura dei lavori 
 
 AGIBILITA' DEGLI EDIFICI 
• Disciplina attuale, natura giuridica, obblighi agibilità e violazioni edilizie; 

• agibilità parziale; 

• il procedimento ordinario (art. 24 DPR 380/01) e l'asseverazione di agibilità (art. 25 DPR 380/01 

e art. 10  DPR 160/10); 

• agibilità opere pubbliche – asseverazione del RUP; 

• compravendita, locazioni immobili e agibilità; 

• agibilità e condono edilizio; 

• agibilità e fabbricati ante 1967; 

• profili sanzionatori; 

 

 Ore 18:00 conclusione dei lavori  
Ore 18:00-18:30 dibattito 

 
4° MODULO: VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2015  
Relatori: arch. Danilo Gerotto e avv. Emilio Caucci 

 Ore 14:00 registrazione dei partecipanti 
 Ore 14:30 apertura dei lavori 
 

LA VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICA – EDILIZIA 
• Caratteri delle sanzioni amministrative urbanistiche; 



  
 

 
• il potere – dovere di vigilanza , termini per l'esercizio della potestà repressiva; 
• i soggetti responsabili, 
• ordinanza di sospensione lavori; 
• Assenza di PdC, difformità totale, variazioni essenziali: il regime sanzionatorio; 
• Difformità parziali, PdC annullato, ristrutturazioni in assenza o difformità PdC: il regime 

sanzionatorio; 
• effetti pagamento sanzioni amministrative; 
• violazioni regime SCIA; 
• opere abusive su suoli di proprietà Stato o Enti pubblici: il regime sanzionatorio; 
• sanzioni civile e fiscali; 
• la lottizzazione abusiva. Il regime sanzionatorio; 
• mutamento della destinazione d'uso immobili: il regime sanzionatorio. 
 

Ore 18:00 conclusione dei lavori  
Ore 18:00-18:30 dibattito 

 

• Test di apprendimento finale. 
 


