
                                     
   

 
 

Corso di formazione on-line 
“L.R. n. 14/2020 - Recepimento nelle normative edilizie regionali delle 

disposizioni di cui al Decreto Semplificazioni D.L. n°76/2020 e 
L. n°120/2020 - Approfondimenti” 

 
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 Corso 
di formazione on-line dal titolo “L.R. n. 14/2020 - Recepimento nelle normative edilizie regionali 
delle disposizioni di cui al Decreto Semplificazioni D.L. n°76/2020 e L. n°120/2020 - 
Approfondimenti”, che sarà svolto nella giornata del 27.05.2021, della durata di 3 ore. 

 
Il corso si svolgerà 

 
GIOVEDI’ 27 Maggio 2021  

(ore 9.00-12.00) 
in modalità videoconferenza 

 
 
 

OBIETTIVI 
 

A seguito del corso tenutosi in data 29 Aprile 2021 sull’argomento, si ritiene di approfondire 
alcuni aspetti di maggior interesse ed impatto per l’attività edilizia. 
In particolar modo si ritiene approfondire la nuova definizione di manutenzione straordinaria e di 
ristrutturazione, con i propri campi di applicazione, limiti e conseguenze di iter amministrativi. 
Si ritiene altresì approfondire la disciplina del regime sanzionatorio, in particolar modo delle opere 
definite di manutenzione straordinaria e sua temporalità.  
Nella seconda fase il corso si apre ad un “Question Time” per affrontare praticamente le 
problematiche relative alle nuove definizioni e loro interpretazioni, con un dibattito aperto tra 
liberi professionisti ed i rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti nei procedimenti edilizi. 
 
 
 

PROGRAMMA 

 
 

Ore 8.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 9.00 Saluti di benvenuto. 
 Geom. Daniela GOLDONI 

 Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

                             
 

Ore 9.15 Presentazione e finalità del Corso. 
                            Relatore: 

 Geom. Gianni Rizzioli 

 Responsabile Area Gestione Territorio – Comune di Poggio Renatico 

   

 

Ore 9.30 Gli interventi di manutenzione straordinaria.  
 Relatore: 

 Geom. Giuseppe GUIDI 

Responsabile Settore SUEI-SIT-Toponomastica – Unione dei Comuni Terre 

e Fiumi 

 



                                     
 

Ore 10.00 Gli interventi di ristrutturazione. 
 Relatore: 

 Arch. Paola ONORATI 

 Responsabile Sportello Unico Edilizia - Settore Governo del Territorio –

Comune di Ferrara  

 

  

Ore 10.30 Le sanzioni per le attività di manutenzione straordinaria eseguite 
senza titolo nell’arco dei vari anni. 

 Relatore:  

                    Geom. Giuseppe GUIDI 

Responsabile Settore SUEI-SIT-Toponomastica – Unione dei Comuni Terre   

e Fiumi   

 

Ore 11.00 Question Time 

 

Ore 12.00 Chiusura lavori 
 
 

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 3 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 
24.05.2021. 
 
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una 
comunicazione a mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di 
collegamento alla piattaforma. 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un 
massimo di 500. 
 
Il corso è a titolo GRATUITO per gli iscritti all’Albo Professionale, al Registro Praticanti del Collegio 
di Ferrara, all'ITS di Ferrara e per i dipendenti dei Comuni della Provincia di Ferrara. Le adesioni 
dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi / altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 15,00. 
 
Per esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 15,00 + IVA. 
 
da versare entro e non oltre il 24.05.2021, all’Iban della Fondazione Geometri Ferraresi 
(IBAN IT 85 T 05387 13005 000000011519) intestato a Fondazione Geometri Ferraresi 
presso BPER Banca, agenzia nr.4. 
 
   
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta. 
 
 
 
 
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   


