L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia. I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con
la partecipazione all'intera durata dell'evento formativo
(dalle ore 15,00 alle ore 18,30.).

In collaborazione con:

L.R. Lazio 18/07/2017 n.7
Rigenerazione Urbana e
Recupero Edilizio
5 Dicembre 2017
Sede Acer: Via di Villa Patrizi 11
00161 Roma
Seminario tecnico gratuito riservato agli iscritti all’ Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le
quote associative ed agli associati ACER Roma.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx

L’Area Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma, in collaborazione con
l’ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e
Provincia il 05/12/2017 propone ai propri iscritti un
seminario tecnico sulla rigenerazione urbana e per il
recupero edilizio introdotta dalla Legge Regionale
Lazio n.7/2017
La legge sulla Rigenerazione Urbana è concepita come
un mezzo per migliorare la qualità della vita dei
cittadini, comprende aspetti sociali, economici,
urbanistici ed edilizi, anche con l’obiettivo di
promuovere o rilanciare territori in situazioni di
disagio o degrado socio-economico. Sono previste
premialità con incremento di volumi o superfici (si
arriva, in alcuni casi, fino al 40 per cento), ma pure
delocalizzazioni e cambi di destinazione d’uso.
La legge disciplina i programmi di rigenerazione
urbana, gli “ambiti territoriali di riqualificazione e
recupero edilizio”, gli interventi per il miglioramento
sismico e l’efficienza energetica, nonché i cosiddetti
interventi diretti. Dettate anche norme per il “riordino
funzionale” degli stabilimenti balneari, tanto marittimi
che lacuali, nel rispetto della disciplina paesistica e
ambientale.

Curatore del Seminario:
Ing. Ruggero Giannini
Referente Area Urbanistica
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma

Programma 05/12/2017
Ore 14.30
Registrazione dei partecipanti
Dalle 15,00 alle 15,15
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri di Roma
Ing. Nicolò Rebecchini
Presidente ACER
Dalle 15,15 alle 15,45
Opportunità per le imprese
Ing. Filippo Berardelli
Vice Presidente ACER
Dalle 15,45 alle 16,30
I contenuti della legge regionale 7/2017
Dott. Pierluigi Cipollone
Responsabile servizio urbanistico-edilizio
di ANCE ROMA-ACER
Dalle 16,30 alle 17,00
Aspetti derogatori rapporti con le discipline interferenti e
attuazione su immobili oggetto di sanatoria
Avv. Giuseppe Ciaglia
Avv. Amministrativista in Roma
Dalle 17,00 alle 17,15
Pausa

Dalle 17,15 alle 18,15
Titoli abilitativi per gli interventi diretti
Arch. Patrizia Di Nola
Dir. Dip.to Prog. e Att. - U.O. Permessi di costruire

Ore dalle 18,15 alle 18,30
Dibattito e conclusioni

