Innovazione e Formazione per la P.A.

PER LA RIPARTENZA POST COVID-19

Webinar interattivo
Live su zoom

10 maggio 2021
Destinatari:
Segretari Comunali e
Provinciali, Responsabili e
Amministratori,
Responsabili e Funzionari
Ufficio Tecnico

:
Ore 10.00 Introduzione
Presidente del Consorzio Enti Form
Dott. Paolo Girardo
Ore 10.10 Inizio Lavori
Avv. Alessandro Paire
Ore 11.30 Interventi e dibattito
Ore 12.00 Chiusura dei lavori

Docente: Alessandro Paire
Avvocato amministrativista, dottore di ricerca in diritto pubblico
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Programma
L’evento formativo, prendendo le mosse dalle recenti riforme nazionali e regionali, si propone di fare il
punto circa le principali novità introdotte in materia urbanistico-edilizia introdotte per una ripartenza
post COVID-19. Nel corso dell’incontro saranno esaminate con un taglio spiccatamente pratico, tra le
altre, le novità della L 11 settembre 2020 n. 120, conversione con modifiche il decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” noto come
“Decreto Semplificazioni” e della Legge 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) c.d. “Riparti Piemonte”. Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono in vigore dal 15 settembre 2020.
Il giudizio complessivo sul provvedimento per le disposizioni relative all'edilizia privata, ai procedimenti
amministrativi e all'ambiente può essere considerato sufficientemente positivo. Le disposizioni di
interesse oggetto di approfondimento riguardano principalmente:
•
•
•
•
•

modifiche al DPR 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, finalizzate, in particolare, ad introdurre
alcune semplificazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
proroga straordinaria dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni urbanistiche;
modifiche alla Legge 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, anche con una
normativa volta ad accelerare la procedura della conferenza di servizi;
semplificazioni nel procedimento di valutazione di impatto ambientale e di bonifica dei siti
contaminati;
focus sulla normativa regionale.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL WEBINAR

Modulo da restituire compilato e firmato via email a formazione@entiform.com

DENOMINAZIONE ENTE:
CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETTR.:
DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA: Allegare il file insieme al modulo di iscrizione

Enti Consorziati Enti Form o convenzionati Enti Rev o Enti Service: euro 50,00 a persona
Enti non Consorziati: Promozione fino al 31/12/2021 si applicano le stesse quote degli enti
consorziati o convenzionati.

Dati obbligatori: Richiedo l'iscrizione di n° ____ partecipanti per un totale di € __________

PER ISCRIVERSI AL WEBINAR:
NOME E COGNOME

1.
3.

NOME E COGNOME

2.
4.

A. Compilare il presente modulo e inviarlo insieme a copia della determinazione di impegno di spesa
all’indirizzo mail formazione@entiform.com
B. Ogni partecipante dovrà completare l’iscrizione inserendo i propri dati su:
(le iscrizioni saranno approvate al raggiungimento del numero minimo di
Clicca
iscritti e dopo aver verificato la ricezione del presente modulo)

QUI

È necessario iscriversi almeno 3 giorni prima della data di svolgimento del corso.

e inserisci i
tuoi dati

Eventuale disdetta dovrà essere inviata a formazione@entiform.com 3 giorni prima
dell’inizio del corso.
Enti Form si riserva di spostare in altra data eventuali iscrizioni in esubero.
La quota comprende il materiale documentario, l’attestato di partecipazione, la
QUI Video istruzioni
possibilità di accedere alla registrazione del corso nei 10 giorni successivi. La
compilazione
partecipazione è riservata alla P.A. ed enti assimilati.
Strumenti necessari: Il corso è erogato in modalità webinar on line attraverso zoom, una piattaforma messa a
disposizione gratuitamente da Enti Form. È indispensabile che ogni partecipante abbia a disposizione: computer,
connessione internet, casse o cuffie. Durante il webinar è possibile intervenire a voce. Si raccomanda (ma non è
indispensabile) il microfono.
INFORMATIVA AI SENSI ART.13 GDPR 679/2016: Il Consorzio Enti Form la informa che i dati personali da lei forniti per iscriversi ai
nostri webinar/corso/convegno saranno trattati per l’organizzazione e la gestione degli stessi e per le attività amministrative
connesse (esecuzione del contratto), iscrizione alla nostra newsletter e iscrizione al nostro canale Telegram. I suoi Dati Personali
potranno essere comunicati a soggetti terzi, espressamente nominati Responsabili del Trattamento, in particolare potranno essere
comunicati a società di email marketing sempre per il perseguimento delle finalità indicate e nei limiti previsti dalla relativa
normativa. I Suoi dati saranno da noi conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. I dati raccolti per l’attività
promozionale mediante newsletter verranno conservati per 24 mesi al termine dei quali i dati verranno aggiornati o cancellati.
Lei potrà esercitare la Sua opposizione in qualunque momento e da ogni singolo mailing. Le ricordiamo che, secondo la normativa
vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione, reclamo a un'autorità
di controllo. I suddetti diritti sono esercitabili scrivendo all'indirizzo entiform@legalmail.it. L’Informativa completa scaricabile da
EntiForm Privacy

Sì, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere
per via telefonica (es. SMS) e informatica, tutte le informazioni relative alla
presentazione e promozione dei corsi da parte del Consorzio Enti Form

Timbro e firma

Sì, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere
l’invito per l’iscrizione al canale Telegram del Consorzio Enti Form
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