
                                     
   

Corso di formazione on-line 
“L.R. n. 14/2020 - Recepimento nelle normative edilizie regionali delle 

disposizioni di cui al Decreto Semplificazioni D.L. n°76/2020 e 
L. n°120/2020” 

 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso 
di formazione on-line dal titolo “L.R. n. 14/2020 - Recepimento nelle normative edilizie regionali 
delle disposizioni di cui al Decreto Semplificazioni D.L. n°76/2020 e L. n°120/2020”, che sarà 
svolto nella giornata del 29.03.2021 della durata di 4 ore. 

 
Il corso si svolgerà 
 

GIOVEDI’ 29 Aprile 2021  
(ore 9.00-13.00) 

in modalità videoconferenza 
OBIETTIVI 

 

Le esigenze legate alla necessità di dare nuovo impulso alle attività economiche duramente 
provate a seguito delle conseguenze indotte dalla pandemia da Covid-19, unite alla volontà di 
dare un forte stimolo all’attività edilizia finalizzata al recupero ed alla riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, hanno indotto lo Stato ad adottare una serie di provvedimenti 
normativi che, oltre ad essere incentivanti sotto l’aspetto economico per i proprietari immobiliari 
(bonus, ecobonus, bonus facciate, superbonus 110%, ecc.), potessero anche semplificare i 
procedimenti abilitativi connessi alla progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi di 
manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati. 
La Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale n°14/2020, entrata in vigore a metà 
Gennaio scorso, ha recepito i provvedimenti normativi statali andando a modificare 
significativamente le LEGGI REGIONALI n°15/2013 “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA 
EDILIZIA” e n°23/2004 “VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA”. 
È emersa quindi la necessità, manifestata dagli operatori pubblici e privati del settore delle 
costruzioni edili, di una corretta ed aggiornata informazione in materia, necessità raccolta dalla 
Fondazione Geometri Ferraresi che, per rispondervi, ha ritenuto opportuno organizzare un corso 
specifico invitando a parteciparvi anche i rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti nei 
procedimenti edilizi. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 9.00 Saluti di benvenuto e presentazione del corso 
 Geom. Daniela GOLDONI 

 Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

                            Geom. Paola Brunelli 

 Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara  

 
 

Ore 9.15 Interventi  
  

                     Esame delle novità in materia di definizione degli interventi edilizi, 
del loro rapporto con i titoli abilitativi e con i procedimenti di 
verifica e controllo di cui alla L.R. n°15/2013. 

                            Relatori: 
 Geom. Giuseppe GUIDI 

 Unione Terre e Fiumi – Responsabile Settore SUEI-SIT-Toponomastica 

 Arch. Paola ONORATI 

 Comune di Ferrara – Responsabile Sportello Unico Edilizia - Settore 

Governo del Territorio    



                                     
 

Ore 11.00 Quesiti  
 

Ore 11.15 Pausa  
  

Ore 11.30 Esame delle novità in materia di sanzioni, sanatorie e demolizione 
delle opere edilizie abusive di cui alla Legge Regionale n°23/2004. 

 Relatore:  

                    Geom. Giuseppe GUIDI 

                    Unione Terre e Fiumi – Responsabile Settore SUEI-SIT-Toponomastica 

 

Ore 12.45 Quesiti  
 

Ore 13.00 Chiusura lavori 
 

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 4 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 
26.04.2021. 
 
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una 
comunicazione a mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di 
collegamento alla piattaforma. 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo 45 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un 
massimo di 500. 
 
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere 
è pari ad € 10,00 + IVA 22%; 
Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 30,00 + IVA 22%; 
da versare, per motivi fiscali alla Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia Romagna, 
all’IBAN IT 54 R 01030 02404 000063144509 intestato alla Fondazione Geometri e Geometri 
Laureati dell’Emilia Romagna, presso Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia n.4 
INDEROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 27 APRILE 2021. 
 
Il corso è a titolo GRATUITO per gli iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara, all'ITS di 
Ferrara e per i dipendenti dei Comuni della Provincia di Ferrara. Le adesioni dovranno avvenire 
tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo. 
   
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   


