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D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E

CHE COS’E’
Masterclass La Disciplina Urbanistica e Paesaggistica in 
Piemonte è un corso di formazione ad alto contenuto 
normativo che permette l’acquisizione di conoscenze 
approfondite sulle norme che disciplinano l’urbanistica, 
l’edilizia e la tutela del paesaggio nel Piemonte sotto il 
profilo civilistico, amministrativo e penale.

Con l’evolversi continua delle norme e della giurisprudenza 
che riguardano sia l’urbanistica che l’edilizia, il ciclo di 
lezioni rappresenta un corso di approfondimento per ogni 
professionista ed i collaboratori dello studio che:

•	 prestano consulenza in materia;
•	 preparano le varie istanze, relazioni ed altri atti 

necessari per ottenere i titoli abilitativi ed autorizzativi 
dalle Autorità preposte;

•	 seguono altri adempimenti a tutela degli interessi 
del Cliente. 

A CHI E’ RIVOLTO
A tutti i professionisti e collaboratori dello studio che si 
occupano di urbanistica e paesaggistica o che offrono 
consulenza in materia.

CARATTERISTICHE
Masterclass La Disciplina Urbanistica e Paesaggistica 
in Piemonte consiste in un corso da 5 lezioni ognuna 
accreditata separatamente per 2CFP.

Le lezioni si svolgeranno tramite webinar da 120 minuti 
ciascuno nel mese di Novembre 2022. Il numero 
complessivo di ore di formazione è pari a 10.

COmE VIEnE SVOLTO
•	 Ogni webinar sarà svolto in formato audio con 

webcam e supportato dalla presentazione di slide.
•	 I primi 100 minuti saranno rivolti alla trattazione degli 

argomenti di studio previsti per la lezione.
•	 Gli ultimi 20 minuti il docente risponderà alle 

domande formulate per iscritto dai partecipanti 
durante il webinar.

•	 Per	poter	partecipare,	è	necessario	avere	un	PC	o	
tablet	con	connessione	internet	veloce	ed	un	paio	
casse	o	cuffie.

•	 Il corso è a numero chiuso.

mATERIALE DIDATTICO 
Tutti i partecipanti riceveranno una copia in formato PDF delle 
slide realizzate dal docente a supporto delle singole lezioni. 
Sarà inoltre possibile rivedere le singole lezioni attraverso le 
registrazioni che, in seguito, saranno messe a disposizione 
online assieme ad una trascrizione dei singoli docenti.

DOCEnTI 
Il corso sarà svolto da 5 docenti appositamente selezionati 
per la loro expertise e consolidata esperienza nelle singole 
materie oggetto di trattazione e nella capacità didattica nel 
campo della formazione

•	 Avv. Andrea Di Leo: esperto in diritto amministrativo 
ed urbanistico.

•	 Avv. Alberto Ferrero: esperto in diritto amministrativo 
ed urbanistico.

•	 Avv. Riccardo Ludogoroff: esperto in diritto 
amministrativo ed urbanistico.

•	 Arch. Fabrizio Pistolesi: esperto in edilizia ed 
architettura, membro della Commissione consultiva 
del Consiglio Superiore dei LL.PP.

•	 Geom. Alessio Tesconi: esperto in edilizia ed 
Urbanistica.

BEnEFICI CHE GARAnTIAmO 
Geo Network garantisce, a chiunque segua tutte le lezioni e 
studi il materiale didattico fornito, i seguenti benefici: 

•	 conoscenze approfondite della normativa 
vigente alla luce della giurisprudenza di merito 
più recente;

•	 utili suggerimenti per la formulazione di istanze 
alle autorità preposte;

•	 maggiore sicurezza nella trattazione delle 
problematica e gestione delle singole pratiche.

COSA CI DISTInGuE 
Masterclass La Disciplina Urbanistica e Paesaggistica in 
Piemonte è un ciclo di lezioni fondato sull’esperienza 
consolidata e l’expertise di ogni docente e l’esperienza 
ultra ventennale Geo Network nella formazione, con corsi 
svolti in aula presso gli ordini professionali di tutta Italia e 
online.

Ogni lezione viene monitorata al fine di mantenere un alto 
indice di gradimento di ogni partecipante.

CREDITI FORmATIVI PROFESSIOnALI  
Ogni lezione di Masterclass La Disciplina Urbanistica e 
Paesaggistica in Piemonte è accreditato dal Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della provincia Novara che 
attribuirà 2 CFP per ogni lezione a tutti i Geometri che le  
seguiranno in base al proprio regolamento di formazione.

Geo Network è a disposizione anche per fornire ai 
professionisti che parteciperanno, tutto il materiale 
necessario per presentare domanda di riconoscimento di 
CFP al proprio Ordine di appartenenza.
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MASTeRCLASS - la Disciplina Urbanistica e Paesaggistica in Piemonte 2022

DATA ORARIO ARGOmEnTO DOCEnTI

28/11 17:00 / 19:00

Il Diritto urbanistico:
•	 Le Fonti
•	 Pianificazioni e Proprietà
•	 Pianificazione e Paesaggio
•	 Livelli e Strumenti di Pianificazione
•	 Il rapporto Stato / Regioni / Comuni
•	 Le norme Tecniche Attuative del Piano urbanistico Generale

Avv. Andrea Di Leo
(Legal Team - Roma)

Geom. Alessio Tesconi
(Cam urban Studio - La Spezia)

02/12 17:00 / 19:00

Le Procedure Edilizie:
•	 Testo unico per l’Edilizia D.p.r. 380/01
•	 Le Tipologie degli Interventi Edilizi
•	 I Titoli Abilitativi ed Autorizzativi
•	 Verso il nuovo Testo unico delle Costruzioni
•	 La Cila Superbonus
•	 Il mutamento d’uso urbanisticamente Rilevante
•	 L’Agibilità
•	 Le Distanze tra le Costruzioni
•	 Il nuovo Testo unico per le costruzioni

Arch. Fabrizio Pistolesi
(Studio Arch. Pistolesi - Velletri)

Geom. Alessio Tesconi
(Cam urban Studio - La Spezia)

05/12 17:00 / 19:00

La Sanatoria:
•	 La Sanatoria Dpr 380/01
•	 I Condoni Edilizi
•	 La Sanatoria Giurisprudenziale
•	 Le Sanzion
•	 Lo Stato Legittimo
•	 Le Tolleranze
•	 Esempi Legittimazione ora per allora

Avv. Andrea Di Leo
(Legal Team - Roma)

Geom. Alessio Tesconi
(Cam urban Studio - La Spezia)

12/12 17:00 / 19:00

La normativa urbanistica Regionale in Piemonte
Le principali leggi urbanistiche Regionali vigenti in Piemonte:

•	 Legge 5.15.1977 n. 56 (tutela ed uso del suolo).
•	 Legge 25.3.2016 n.3.
•	 Il PTR del 2011 e il PPR del 3.10.2019.
•	 Gli strumenti di pianificazione Regionale.
•	 Legge Regionale n. 7 del 31.5.2022 di semplificazione in materia 

urbanistica ed edilizia.
•	 Conseguenze operative a seguito dell’impugnativa da parte del

Governo della legge n. 7/22

Avv. Riccardo Ludogoroff
(Studio Ludogoroff - Torino)

Avv. Alberto Ferrero
(Studio Ludogoroff - Torino)

15/12 17:00 / 19:00

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.L. 42/2004:
•	 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 42/2004 Codice urbani
•	 Quadro Sanzionatorio
•	 L’Autorizzazione Paesaggistica
•	 Analisi  Dpr del 13 febbraio 2017, n. 31 – Allegati A-B-C-D
•	 Casi Tipo Cappotto Termico su edifici vincolati e post 1945

Geom. Alessio Tesconi
(Cam urban Studio - La Spezia)

Avv. Andrea Di Leo
(Legal Team - Roma)

programma e Calendario lezioni 2022

QuAnTO COSTA? 
Ogni lezione ha il costo di € 25,00 + IVA.

Il corso completo è in offerta a soli di € 99,00 + IVA, invece 
di € 198,00 + IVA fino al 20 novembre 2022.

COmE ISCRIVERSI?
Andando sul sito www.geonetwork.it e cliccando sul menù a 
tendina “Formazione”, selezionando poi il corso desiderato 
o andando direttamente al seguente link.

uLTERIORI InFORmAzIOnI  
Per ulteriori informazioni, telefonare al 0187 622198 o 
mandare un e-mail a info@geonetworkformazione.it.

https://www.geonetwork.it/Default.aspx
https://www.geonetwork.it/pacchetto/la_disciplina_urbanistica_e_paesaggistica_in_piemonte/
mailto:?subject=Info%20Masterclass%20La%20Disciplina%20Urbanistica%20e%20Paesaggistica

