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Corso pratico su le Nuove Procedure Edilizie SCIA, CILA e Agibilità
Aggiornate alle Normative in vigore da Dicembre 2016
Partenza corso Venerdì 27 Gennaio 2017 ore 09 - Durata 16 ore
Frequenza dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nelle date di Venerdì 27 Gennaio e 03 Febbraio 2017
Luogo corso Sala Eventi Centro Il Break 24 Via Sabin 2 – Angolo Viale Natta Zona Industriale Brindisi
Obiettivi e vantaggi del corso
Sviluppare le competenze necessarie ad inquadrare correttamente i lavori edili nell’abito di quanto previsto dal DPR 380/2001.
Migliorare la competenza nel campo consulenza su procedure e pratiche edilizie per affiancare privati e società nella progettazione di edifici
e strutture edilizie.

Perché partecipare:
Per Acquisire le competenze aggiornate alle nuove norme entrate in vigore da Dicembre 2016, necessarie ad avviare correttamente le
opportune procedure edilizie, facendo ricorso a strumenti come la SCIA e CILA.
Determinare le necessarie procedure autorizzative necessarie per la realizzazione di opere più o meno complesse, supportando proponenti
nell’ambito di richieste di autorizzazioni edilizie o nell’ambito di contensioni legali.

Docente Ing Angelo Micolucci – Consulente Esperto
Argomento
Nuova definizione degli interventi edilizi;

Ore

Dalle / alle

Data

4 ore

09.00-13.00

27/01/2017

4 ore

14.00-18.00

4 ore

09.00-13.00

4 ore

14.00-18.00

Nuove opportunità offerte dagli interventi di “manutenzione straordinaria”
Interventi realizzabili in attività edilizia libera e previa Comunicazione
Interventi sottoposti al regime della SCIA e CILA e del Permesso di costruire
Tempistiche per i procedimenti amministrativi e per l’inizio e fine lavori
Mutamento della destinazione d’uso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agibilità edilizia
Coordinamento delle novità con le discipline regionali
la compilazione della relazione tecnica di asseverazione
I Modelli Unici
La Relazione Tecnica di Asseverazione
Le dichiarazioni del progettista
Le responsabilità professionali

Costo € 100,00 + iva = € 122,00 compreso Buffet

Per Iscrizioni clicca qui

03/02/2017

