D IS SE N SI
Rivista critica di diritto urbanistico

Lo “stato legittimo” degli immobili e
la sua rilevanza per le trasformazioni edilizie
Convegno

Bologna, 26 dicembre 2016

Bologna, giovedì 15 dicembre 2016 – Nuovo Cinema Nosadella – Via Berti n.2/7

Il Gruppo Bolognese Studiosi di Diritto Urbanistico ha organizzato il 15 dicembre 2016,
unitamente al Comitato Unitario delle professioni, agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e dei Dottori Agronomi e Forestali ed ai Collegi dei Geometri e dei Periti Agrari e
Industriali un Convegno di studi sullo “Stato Legittimo” degli immobili e la sua rilevanza
per le trasformazioni urbanistico-edilizie, nella prospettiva della rigenerazione urbanistica
ed edilizia del territorio.

Nel corso del Convegno l’Assessore Regionale dr. Raffaele Donini ed il Responsabile del
Servizio Giuridico della Regione dr. Giovanni Santangelo hanno illustrato le linee essenziali della nuova legge urbanistica regionale, da approvarsi nella prima metà del 2017, con
particolare riferimento agli incentivi alla rigenerazione e riqualificazione dei tessuti edilizi
esistenti.


Programma
Introduce e modera:
Alberto Talamo (Presidente Comitato Unitario Professioni Intellettuali dell’Emilia Romagna)

Relazioni:
Ore 15.00 – Benedetto Graziosi  (Gruppo Bolognese Diritto Urbanistico)
Lo stato legittimo dell’immobile e la sua rilevanza per gli interventi edilizi: questioni aperte


Ore 15.30 – Giacomo Graziosi   (Gruppo Bolognese Diritto Urbanistico)
L’accertamento dello stato legittimo tra obblighi del Comune e responsabilità dei progettisti


Ore 16,00 – Letizia Lotti ( Presidente Periti Agrari di Bologna)
Immobili rurali e la loro tracciabilità negli archivi


Ore 16,30 – Stefano Pantaleoni (Vicepresidente Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di Bologna)
Il paradosso dell’asseverazione per conto terzi

Ore 17,00 – Raffaele Donini (Assessore Regionale ai trasporti e alla programmazione territoriale dell’Emilia Romagna)
La Nuova Disciplina Regionale sulla Tutela e l’Uso del Territorio

Ore 18,00 – Dibattito e risposte a quesiti

Ore 19,00 – Chiusura lavori della pianificazione, di cui i primi sono lemmi essenziali.
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