
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario di formazione 
“L.R. N. 12/2017 – L.R. N. 13/2017  

RIFORMA PER LA SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA” 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio       
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione       
di un Seminario di formazione “L.R. N. 12/2017 – L.R. N. 13/2017 - RIFORMA PER LA 
SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA” della durata di 4 ore. 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

GIOVEDI’ 20 LUGLIO 2017 
 (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) 

 

presso la Sala UCI Cinemas 
Via Darsena, 73 - Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 
Il seminario di oggi vuol essere il primo di una serie di incontri per intraprendere insieme 

un percorso di aggiornamento e di divulgazione sulle novità introdotte dagli atti regionali in 
materia di riordino della disciplina edilizia. L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna ha approvato la legge di riordino della disciplina edilizia che è entrata in vigore il       
1 luglio 2017; con apposito Atto di Coordinamento, anch’esso efficace dal 1 luglio 2017,         
ha approvato la nuova Modulistica Unificata aggiornata alle nuove normative statali e regionali. 

Nell’ambito della semplificazione e del riordino, con la L.R. n. 13 del 23.06.2017, è stata 
modificata la L.R. n. 23/2004 dedicando particolare attenzione al discorso delle varianti 
essenziali e delle tolleranze.    

 
PROGRAMMA 

 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 15.00 Saluti di benvenuto e presentazione del Seminario 
 Geom. Daniela GOLDONI 
 Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
  
 Interventi 

Relatori:  
Geom. Claudia BENINI 
Responsabile P.O. Sportello Unico Edilizia Unione dei Comuni Valli e Delizie  
Geom. Giuseppe GUIDI  
Responsabile del Servizio Unico Edilizia e Imprese dell’Unione dei Comuni Terre e 
Fiumi 
Geom. Gianni RIZZIOLI  
Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di Poggio Renatico 

  Arch. Paolo PERELLI  
 Dirigente del Servizio Qualità Edilizia del Comune di Ferrara 
 
Ore 15.10 Le innovazioni in campo edilizio introdotte dalla L.R. n. 12/2017 – modifica 

della L.R. n. 15/2013 – riforma del procedimento 
  
Ore 16.15 La modulistica unificata ed i procedimenti digitalizzati - nuove definizioni 
 tecniche uniche  
  
Ore 17.00 Pausa 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Ore 17.10 Principali modifiche alla L.R. n. 23/2004 introdotte dalla L.R. n. 13/2017 – 

varianti essenziali , tolleranze, etc.  
 

Ore 18.15 Dibattito e quesiti 
 
Ore 19.00 Chiusura lavori 
 

 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il             
portale istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua,             
entro e non oltre il 18.07.2017 (priorità iscritti Albo Ferrara fino al 15.07.2017). 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo. 
  
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale, 
dipendenti pubblici, al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara, all’ITS di Ferrara 
fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti e dipendenti pubblici dovranno avvenire tramite invio della scheda 
preposta e saranno inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), 
entro il 18.07.2017. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 
 

 


