
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario di aggiornamento professionale 
“Evoluzione dell’Autorizzazione Paesaggistica – Aspetti e competenze 

alla luce delle innovazioni e semplificazioni normative” 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Seminario di 
aggiornamento professionale “Evoluzione dell’Autorizzazione Paesaggistica – Aspetti e competenze alla 

luce delle innovazioni e semplificazioni normative” della durata di 4 ore. 

 
  

Il Seminario si svolgerà 

 
MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2016 

 

dalle ore 9.00 alle 13.00 
 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

 
Il seminario si pone l’obiettivo di fornire una chiave di lettura della normativa attuale con specifico 

riferimento ai contenuti della relazione paesaggistica, alle procedure amministrative, agli enti preposti alla 

valutazione degli interventi del paesaggio. 

 

PROGRAMMA 

 
 

Ore 8.45   Registrazione partecipanti. 
 

Ore 9.00   Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario. 
   Geom. Daniela GOLDONI 

   Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 

Ore 9.15   Interventi: 
   Relatore: Arch. Elisabetta Morante  

   GEC Software 
  - La nozione giuridica di paesaggio e le sue valenze; 

 - Il paesaggio e il concetto di “tutela e valorizzazione”; 
 - Evoluzione della Normativa; 
 - Dall’individuazione dei beni paesaggistici all’autorizzazione paesaggistica; 
 - Tripartizione dei beni paesaggistici; 
 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
 - Autorizzazione paesaggistica; 
 - Divieti e sanzioni. 
 

Ore 11.00 Pausa 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ore 11.15  Interventi: 
   Relatore: Arch. Elisabetta Morante 

   GEC Software  
 - La relazione paesaggistica ordinaria e semplificata; 
 - Finalità; 
 - Criteri; 
 - Contenuti; 
 - Cambiamenti ed evoluzioni; 
 - Decreto sblocca Italia 133/2014; 
 - La “legge Madia” 124/2015 e le sue novità; 
 - Sentenze e casi pratici. 
  

Ore 12.30  Simulazione: 
  - Generazione di un modello 3D ed inserimento nel contesto paesaggistico. 
 

Ore 12.45  Dibattito 
 

Ore 13.00  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 l’ 11.12.2016 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 07.12.2016). 
 
 

Si precisa che oltre all’iscrizione sarà necessario stampare il biglietto cliccando sul seguente 
link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ferrara-seminario-autorizzazione-paesaggistica-
29372534040 

 
 

Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 50 partecipanti. 
 

Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al Registro 

Praticanti del Collegio di Ferrara.  
 

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 l’ 11.12.2016. 
 

Le adesioni per i praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in 
ordine di arrivo. 
 

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   

 
 

 


