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LA LIBERALIZZAZIONE E I CONTROLLI 

NEI PROCEDIMENTI EDILIZI E PAESAGGISTICI 
 

Venerdì 14 Giugno 2019 
14.30-18.30 

presso Cinema Sarti 
Via Scaletta n. 10 - Faenza 

 
La disciplina edilizia in Emilia-Romagna così come revisionata dalla LR 
12/2017 e dalla LR 24/2017, nella riforma del procedimento amministrativo 
(D.lgs. 126 e 222 del 2016): la classificazione degli interventi e la disciplina 
amministrativa dei procedimenti, tempi e termini dei controlli. 
 

- La qualificazione degli interventi edilizi ai sensi del Dlgs 222/2016 e 
del glossario dell'attività edilizia libera. I paletti della liberalizzazione. 
Relatore: Arch. Lucia Marchetti, responsabile servizio Controllo del 
Territorio dell'Unione della Romagna Faentina. 

- La liberalizzazione nei procedimenti paesaggistici alla luce del DPR 
31/2017 e della circolare applicativa ministeriale 42 del 21/07/2017. 
Relatore: Arch. Fabio Calderoni, responsabile procedimenti paesaggistici 
del Comune di Cervia. 

- La disciplina dei controlli in edilizia, sia in ambito istruttorio che di 
controllo di territorio, i compiti del SUE alla luce della L.R. 15/2013 e 
della L.R. 23/2004.  
Relatore: Ing. Valeria Galanti, responsabile servizio Edilizia dell'Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna. 

- Difformità edilizie e vincoli paesaggistici, accertamento di 
compatibilità paesaggistica e parere paesaggistico postumo.  
Relatore: Arch. Gabriele Montanari, responsabile servizio Urbanistica 
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 

- Le SCEA, principali adempimenti e documenti obbligatori, modalità 
di controllo nei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna, 
dell'Unione della Romagna Faentina, del Comune di Cervia. 
Relatori: Ing. Valeria Galanti, responsabile servizio Edilizia dell'Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna, e Arch. Lucia Marchetti, responsabile del 
servizio Controllo del Territorio dell'Unione della Romagna Faentina. 

 
L’evento formativo è gratuito e garantirà il riconoscimento di crediti formativi 
per la partecipazione per l’intero evento.  
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Decreto sblocca cantieri  
 

A seguito di incontro del comitato sul rischio sismico tenutosi in data 21.05.2019 la 



SUE 

 

Regione E.R,. ha chiarito che in materia di riduzione del rischio sismico continuano 
a trovare applicazione le previgenti normative e delibere regionali, in particolare la 
L.R 19/2008 "Norme per la riduzione sul rischio sismico" e DGR 2272/2016 "Atto di 
indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica 
incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, 
che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l.r. 
n. 19 del 2008.", nei nostri territori restano pertanto invariate le modalità operative 
e procedurali di ricevimento delle pratiche sismiche. 
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Chiarimenti su causale da indicare per i versamenti 
 

Si ricorda che qualsiasi versamento alla tesoreria dell'Unione della Romagna 
Faentina effettuato mediante bonifico bancario deve indicare nella causale come 
primo dato il Comune di riferimento, tale informazione è richiesta per diritti di 
segreteria, contributo di costruzione, sanzioni ecc.. sia che si tratti di pratica edilizie 
che sismiche. 

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 


