
 

      Con il Patrocinio di  
 

                                      

Il Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri e G.L. del Piemonte, unitamente ad ANCE Piemonte, con il 
patrocinio della Regione Piemonte, con il coordinamento della Fondazione dei Geometri e G.L. della 
provincia di Cuneo 
 

Promuovono 
 

Incontri formativi a livello Regionale, tra la Regione Piemonte i Collegi dei Geometri, ANCE 
Piemonte, Tecnici e Dirigenti dei Comuni  
 

Corso a moduli – TAVOLO DI LAVORO: 

“i Giovedì della situazione normativa dell’edilizia ” 
 

GIOVEDI’ 28 gennaio 2021 ore 15,00 – 18,30 (già eroga to) 
GIOVEDI’ 11 febbraio 2021 ore 15,00 – 18,30 (già erog ato) 

 
L’ incontro ancora in programma per il quale si ric hiede l’adesione è il seguente:  
 
GIOVEDI’ 25 febbraio 2021 ore 15,00 – 18,30   “DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI”  
(riscrittura del DPR 380/2001  - T.U.E. Testo Unico  Edilizia). Proposta di legge redatta dal Tavolo 
Tecnico Nazionale , questa è la bozza del futuro Te sto Unico dell’Edilizia di cui abbiamo assoluta 
necessità ed urgenza.Trattazione dell’argomento con  il Consigliere CNG Geom. Pierpaolo Giovannini 
ed approfondimenti su argomenti puntualizzati da pa rte dei Relatori. 
Questo testo è scaricabile dal sito del Collegio www.collegio.geometri.cn.it   (nella home page 
dell’area Fondazione  all’interno del corso in ogge tto). 
Essendo a livello di bozza è ancora possibile appor tare variazioni  e contributi costruttivi al testo.  
Continuano gli interventi dell’Avv. Golinelli, dell ’Ing. Dezzani e del dr. Mana in risposta ai numeros i 
quesiti posti da parte dei partecipanti in merito a lla normativa edilizia in vigore a seguito dei modu li 
1° e 2° già erogati. 

MODALITA’ FFOL – FORMAZIONE FRONTALE SINCRONA ON LI NE 
 

RELATORI 
- Geom.  Pierpaolo GIOVANNINI  Consigliere CNG  

presente in quota  RPT al Tavolo Tecnico 
- Avv. Piero GOLINELLI    Esperto in Urbanistica (mem bro INU Piemonte)  
- Ing. Livio DEZZANI    Esperto in Urbanistica (membr o INU Piemonte) 
- Dott. Angelo MANA    Esperto Consulente in Urbanist ica 
- Geom. Gianmario AVETTA   Presidente Comitato Reg.le  Geometri Piemonte 
- Geom. Franco DROCCO   Coordinatori Commissione Urba nistica 
- Geom. Gianluigi PAGLIERO   Regione Piemonte 
- Referenti Commissioni Urbanistiche dei Collegio 

 
Interverranno: 
- Sindaci/Amministratori/Tecnici   Comuni del Piemonte 
- Moderatore Geom. Franco Drocco  Presidente Collegio Geometri e G.L. Prov. di Cuneo 

                                         

                                                                                



 
 
 
 
 
Motivazioni 
 
La conversione nella legge 120/2020 del D.L. 76/2020 che tratta, tra l’altro, modifiche ad alcuni articoli del DPR 6 giugno 
2001, n. 380 (T.U. dell’edilizia) e la successiva circolare dei Ministeri Infrastrutture e Pubblica Amministrazione, 
parallelamente alle Leggi Regionali 29 maggio 2020 n. 13, e la n. 22 del 1° ottobre 2020 (formulata a seguito dei 
numerosi rilievi sollevati dai Ministeri) creano incertezze interpretative. 
 
Interpretazioni non univoche ostacolano pesantemente l’iter delle pratiche edilizie e sanatorie indispensabili per 
rivitalizzare l’attività del settore edile ed in particolare l'applicazione dei tanto evidenziati “Bonus”.  
 
In questo scenario va rilevato che la Regione Piemonte ha rubricato una nuova proposta di legge “Norme di 
semplificazione in materia urbanistica ed edilizia” con il numero 125, sostitutiva delle pdl n. 70 e n. 93, con l'intento di 
creare un quadro normativo regionale efficiente nello spirito del “piano casa”, legge regionale 16/2018.  
Inoltre a livello nazionale si è concluso il tavolo tecnico che ha predisposto un testo “Disciplina delle 
costruzioni” da sottoporre all'approvazione “politica” per la riscrittura del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (questa 
la base di tutte le riforme in materia edilizia).  

 
 
La finalità, oltre a quella di fare il punto della situazione normativa attuale relativa 
all’edilizia, è quella di provare a rendere univoca  l'interpretazione della stessa, da parte dei 
professionisti e degli uffici tecnici. Dando la pos sibilità ai partecipanti, professionisti e 
tecnici comunali, di porre quesiti puntuali prima e  durante gli incontri. 
 
 

I moduli del giovedì della situazione normativa del l’edilizia 
 
Modulo 1 – Giovedì 28/01/2021 dalle 15.00 alle 18.3 0 già erogato 

- quadro generale della normativa vigente. 
- Trattazione di alcuni punti controversi 
- risposte ai quesiti posti dai partecipanti in merito alla normativa edilizia 

 
Modulo 2 – Giovedì 11/02/2021 dalle 15.00 alle 18.3 0 già erogato  

- PdL regionale n. 125 primo firmatario Arch. Valter Marin  
- informativa ed eventuali proposte collaborative 
- risposte ai quesiti posti dai partecipanti in merito alla normativa edilizia 

 

Modulo 3 – Giovedì 25/02/2021 dalle 15.00 alle 18.3 0 
- proposta di legge “disciplina delle costruzioni” (ex DPR 380/2001)  
- discussione su alcuni punti principali 
- risposte ai quesiti posti dai partecipanti in merito alla normativa edilizia 

 
In tutti e tre i moduli è quindi previsto ampio spazio per riflettere ed argomentare i vari quesiti che i partecipanti 
(professionisti e tecnici comunali) vorranno far pervenire prima, durante e dopo ogni incontro tramite  mail del Collegio di 
Cuneo sotto indicata, mediante apposito modulo allegato. 
 
Il corso è diviso in moduli distinti e ai geometri partecipanti saranno riconosciuti i crediti formativi. 
Seguirà apposita circolare. 
 

Per informazioni contattare la Segreteria del Collegi o dei Geometri e G.L. della Provincia di Cuneo tel. 
0171/601775 (dalle 09.00 alle 12.30) 
email: segreteria@collegio.geometri.cn.it  

 


