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PPRREEMMEESSSSAA  
La Legge 120/2020 ha convertito, con modifiche, il D.L. 

76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”. 

Ogni volta che una norma dichiara di “semplificare”, 

soprattutto in tema di edilizia, crea qualche apprensione e la 

prima domanda che ci si pone è: per chi semplifica? Cosa ha 

complicato questa volta? 

Questa volta (o quest’anno) le modifiche spaziano dalla 

ristrutturazione e demolizione con ricostruzione all’attestazione 

dell’avvenuto silenzio-assenso nei permessi di costruire, dall’uso 

dell’immobile senza cambio d’uso alla definizione dello stato 

legittimo dell’immobile e delle tolleranze costruttive, per finire 

nel silenzio-assenso nelle autorizzazioni di inizio lavori in zona 

sismica, di competenza del Genio Civile. 

Anche il tema del vincolo culturale e paesaggistico è stato 

considerato, escludendo in alcuni casi il rilascio 

dell’Autorizzazione per gli elementi o strutture amovibili. 

Non potevano mancare le modifiche alla Legge 241/1990, 

quali l’inefficacia dei provvedimenti adottati oltre i termini e 

l’accelerazione, fino al 31/12/2021, delle conferenze dei servizi in 

modalità semplificata con il rilascio delle determinazioni entro 60 

giorni (anche in presenza di vincoli di tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della 

salute dei cittadini). 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 Analisi dei contenuti dell’art. 10 del D.L. 76/2020, con le 

modifiche introdotte dalla L. 120/2020 di conversione; 

 La nuova definizione della ristrutturazione edilizia 

consistente in demolizione e ricostruzione in rapporto 

alle distanze dai confini ed edifici preesistenti; 

 L’utilizzo dell’immobile senza comportare il cambio 

d’uso dello stesso; 

 La definizione dello stato legittimo dell’immobile e le 

tolleranze costruttive; 

 Le modifiche apportate alla Legge 241/1990 e 

l’accelerazione del procedimento in conferenza di 

servizi; 

 Risposte alle domande pervenute. 

Il giorno prima arriverà una mail con il link per 

accedere al webinar 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2020 

ALLE ORE 12.00 

mercoledì 

25 novembre 2020 

9.00 – 13.00 

WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave 

Relatori: 

aavvvv..  GGuuiiddoo  SSaarrttoorraattoo  
vice presidente dell’Associazione Veneta 

Amministrativisti e co-curatore del libro “la 

nuova urbanistica veneta” e Avvocato in 

Treviso  

aavvvv..  DDiieeggoo  SSiiggnnoorr  
avvocato amministrativista del foro di 

Treviso, socio dello Studio BM&A. Presta 

attività di assistenza e consulenza a enti 

pubblici. Si occupa di programmi complessi di 

PPP e di sviluppo di iniziative commerciali 

Quota di partecipazione: 

€    95,00 per partecipante 

€    80,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente  

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al ricevimento della 

fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata 

online nella sezione formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

 

Sono stati assegnati 4 crediti dall’Ordine degli 

Architetti. 

Sono stati richiesti i crediti all’Ordine degli 

Ingegneri e al Collegio dei Geometri. 

La partecipazione degli Amministratori Comunali 

degli Enti Associati è gratuita solo in aula. 
 


