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UFFICIO TECNICO, URBANISTICA ED EDILIZIA

Decadenza e proroga del permesso di costruire
Norme applicabili, orientamenti della giurisprudenza e casistica operativa
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: 31 maggio 2019
Orario: 11,30 - 12,30

DESCRIZIONE
La decadenza e la proroga del permesso di costruire sono spesso oggetto di incertezze operative e fonte di
contenzioso fra l’ufficio tecnico comunale ed i cittadini. La ragione di ciò è da ravvisarsi nella scarna disciplina
fornita dal Testo Unico Edilizia e nelle varietà della casistica.
La videoconferenza individua gli elementi fondamentali di tali fattispecie, alla luce delle norme applicabili e degli
orientamenti giurisprudenziali.
L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti idonei a valutare correttamente i casi in cui dichiarare la decadenza del
permesso di costruire e concedere o negare la proroga dell’efficacia del titolo edilizio.

DESTINATARI
• Personale degli uffici tecnici della P.A. • Professionisti tecnici • Avvocati • Imprese del settore

PROGRAMMA
• L’art. 15 del Testo Unico Edilizia.

• Il termine di inizio e di ultimazione dei lavori.

• La decadenza: aspetti generali e caratteristiche del provvedimento da adottare.

• L’inizio dei lavori idoneo ad evitare la decadenza e la relativa valutazione.

• Casistica rilevante.
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• I riflessi della decadenza sugli oneri concessori.

• La proroga: aspetti generali, procedimento e caratteristiche del provvedimento da adottare.

• Concessione e diniego della proroga.

• Casistica rilevante.

RELATORI
Mario Petrulli
Avvocato libero professionista, esperto di edilizia e urbanistica e di tematiche legate ai titoli autorizzativi;
consulente di comuni ed enti pubblici in materia edilizia, urbanistica e appalti. È autore di numerose pubblicazioni in
materia e componente del Comitato Scientifico della rivista L’Ufficio Tecnico

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 39,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Clienti abbonati a www.ediliziaurbanistica.it

€ 29,00

Clienti abbonati a sistema pa - area edilizia e urbanistica € 29,00
Altri Clienti

€ 39,00

LA QUOTA COMPRENDE:
la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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