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LA DISCIPLINA EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA DOPO LA …
LA DISCIPLINA EDILIZIA IN EMILIA-ROMAGNA DOPO LA LEGGE REGIONALE 12/2017 Indice LEGGE REGIONALE n 15/2013 SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA Testo coordinato con le modifiche apportate dalla LR 23 giugno 2017, n 12 Pag 2 LEGGE
REGIONALE n 23/2004 - VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
La disciplina edilizia in Emilia-Romagna
La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del procedimento amministrativo (Dlgs 126 e 222 del 2016) e del DPR n 380 del
2001 Webinar Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge n 124/2015 e dai provvedimenti attuativi 23 novembre 2017 1
LA DISCIPLINA EDILIZIA ED URBANSTICA IN EMILIA-ROMAGNA
LA DISCIPLINA EDILIZIA ED URBANSTICA IN EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013 N 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE LEGGE
REGIONALE 21 DICEMBRE 2017 N 24 E SUCCESSIVE MODIFICHE Tolleranze costruttive - Contributo di costruzione - Norme sugli Accordi e …
La disciplina edilizia in Emilia-Romagna: le novità ...
• La proroga e la nuova valutazione preventiva • La Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità (SCEA) • La riforma dell’art 17 della
Legge Regionale n 23/2004 e le innovazioni (anche giurisprudenziali) in materia di autorizzazione paesaggistica in sanatoria • Il Regolamento edilizio
tipo
LA DISCIPLINA DELLA S.C.I.A. EDILIZIA FRA PRINCIPI DEL ...
LA DISCIPLINA DELLA SCIA EDILIZIA FRA PRINCIPI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA di Anna Simonati
(7 agosto 2016) (in corso di pubblicazione in “le Regioni”, 2016) 1
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LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE D.A.L. N. …
3 Riforma importante, perché da 20 anni non venivano aggiornate: - né le tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione - né la disciplina
regolamentare del contributo di costruzione con l’effettoche non si teneva conto né della LR n 20/2000 (e della novella del 2009) né della normativa
edilizia …
Regione Emilia Romagna la semplificazione della disciplina ...
Comune di Montecchio Emilia Giornata di studio Regione Emilia Romagna: la semplificazione della disciplina edilizia nella nuova Legge Regionale n
15/13 Gli atti di coordinamento tecnico approvati E’ stato richiesto l’accreditamento per la formazione continua dei Geometri Montecchio Emilia …
REGIONE EMILIA ROMAGNA LR 24/2017 “Disciplina regionale ...
REGIONE EMILIA ROMAGNA LR 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del suolo” OBIETTIVI E PRINCIPI - Contenere il consumo di suolo
quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della
mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai
FOCUS SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI REGIMI …
La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del procedimento amministrativo (Dlgs 126 e 222 del 2016) e del DPR n 380 del
2001 servizio edilizia privata - relazione di sergio tremosini vignola 13 dicembre 2017- Contiene una delega per l’individuazionedi procedimenti
assoggettati ai regimi di SCIA,
La disciplina edilizia nella LR 15/2013
La riforma della legislazione edilizia regionale ha interessato: 1 l'attività edilizia libera: dove il processo di semplificazione è piuttosto rapido 2 la
disciplina procedurale dei titoli 3 Vicende della esecuzione dei lavori (varianti, decadenza, proroga dei titoli edilizi) 4 la conformità edilizia e di
agibilità A seguito
~RegioneEmilia-Romagna
della presente circolare, un elaborato che evidenzia la disciplina edilizia vigente nella nostra regione A Tale scopo è stato riprodotto il testo delle
disposizioni della LR 15 e della LR 23 interessate da dette innovazioni statali, con evidenziate le previsioni da considerare superate a
LEGGE REGIONALE SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA EDILIZIA
Semplificazione della disciplina edilizia” l Consiglio dei Ministri n 25 – 20 settembre 2013 Ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte
Costituzionale le seguenti leggi: 1 Legge Regione Emilia Romagna n15 del 30 luglio 2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" in quanto
DTO 53-2014 Semplificazione della disciplina edilizia ...
Per il completamento dell’obiettivo della semplificazione della disciplina edilizia prevista dalla LR n 15/2004, la Regione Emilia Romagna deve ancora
provvedere ad emanare atti di coordinamento relativi: 1 l'elenco dei progetti particolarmente complessi che comportano il raddoppio dei tempi
LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25-11-2002 REGIONE EMILIA ...
REGIONE EMILIA-ROMAGNA DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N
163 del 26 novembre 2002 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE
LEGGE: Titolo I Disposizioni generali ARTICOLO 1 Oggetto e finalità 1
Risposte alle domande poste in chat - Eventi PA
Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell’Emilia-Romagna Webinar 23 novembre 2017 La disciplina edilizia in Emilia-Romagna, in attuazione
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della riforma del procedimento amministrativo (Dlgs 126 e 222 del 2016) e del DPR n 380 del 2001 Risposte alle domande poste in chat a cura di
Rossella Ventura
“Autocertificazione, asseverazione e controlli della P.A ...
disciplina edilizia, in attuazione della quale la Giunta della Regione Emilia Romagna il 7 luglio 2014 ha adottato l’atto di coordinamento tecnico per la
definizione della modulistica edilizia unificata, prevedendo forme di autocertificazione e di asseverazione esperibili, da
Mappatura Area Edilizia Privata Regione Emilia-Romagna
L’Emilia-Romagna, il 20 novembre 2002, ha adottato la legge regionale in materia di edilizia (legge 25 novembre 2002, n 31 “Disciplina generale
dell’edilizia”) integrata dalla legge 21 ottobre 2004, n 23 ( “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia”)
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA …
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 20 DICEMBRE 2018, N 186 Disciplina del contributo di
costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, in attuazione degli
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attività edilizia nell’ambito del territorio del Comune di Reggio Emilia CAPO I TITOLI ABILITATIVI,
ABITABILITA’ - AGIBILITA’, POTERI DI VIGILANZA, SANZIONI Art2 Titoli abilitativi I titoli abilitativi sono la Denuncia …
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL …
In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, la presente legge stabilisce la disciplina regionale in materia di governo del territorio, in conformità
ai principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell’ordinamento europeo e della urbana ed edilizia, con …
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