
  
 

 

Il DL 76/2020 (convertito in legge 120/2020) in materia di edilizia ed urbanistica. 

La circolare MIT – Funzione pubblica del 2/12/2020 

Webinar per gli enti locali 

 
La giornata formativa per illustrare, nel dettaglio e con taglio pratico, la nuova disciplina derivante dalle 

novità apportate dal “Decreto Semplificazioni” in materia di edilizia e urbanistica con i chiarimenti 

intervenuti dal MIT – Funzione Pubblica: dalle tipologie edilizie, alle attività di edilizia libera, ai permessi di 

costruire, al silenzio assenso, alla SCIA, ai limiti di distanza tra fabbricati.  

      ____________________________ 

 

DOCENTE: Avv.to Enrico Pintus – esperto in diritto amministrativo, in particolare: appalti pubblici di lavori, 

forniture e serviz; espropriazioni e procedure ablative in genere; urbanistica ed edilizia; privato e pubblico 

impiego, servizi pubblici. Consulente e docente per la Pubblica Amministrazione.  

.  

 

Programma 15 marzo 2021 – ore 10.00 – 13.00 

 

 Art. 10 D.L. 76/2020. La circolare MIT 18/11/2020. Circolare MIT – Funzione Pubblica del 2/12/2020 

 Le deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati – l’ampliamento delle possibilità di intervento  
 Le modifiche alle tipologie edilizie. Manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni. 

 L’attività di edilizia libera. 
 La documentazione sullo stato legittimo degli immobili 

 Permessi di costruire e permessi di costruire in deroga 

 Il silenzio-assenso. Modifiche 

 Regime della SCIA 

 Le tolleranze edilizie 

 Question time 

  

 

Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it 

entro il 10 marzo 2021 

 

Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile dell’Ufficio formazione 
seminariale, al numero di telefono 3487325302. 

 

Materiale didattico: verrà fornito il materiale didattico e la registrazione del corso.  

Attestato: verrà rilasciato un attestato nominale di partecipazione al corso. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al webinar è di 100,00 euro a persona, 80.00 euro dal secondo partecipante in poi 

dello stesso ente. 
  
Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72. 
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