
 

    
 
    
 

  
 
Prot. n. 52/2023/W27 F.to il Legale Rappresentante 

Webinar in live streaming  
 

IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO: 
NORMATIVA, CONTENUTI, ADEMPIMENTI. 

Data: 

Venerdì 17 marzo 2023 
 

Modalità erogazione: 
 

Formazione a distanza sincrona 
 
 

Orario: 9.30 – 12.30  

Destinatari:  
Amministratori comunali e 
Assessori, Tecnici comunali, liberi 
professionisti.  
 

Relatore: 

Pian. Alessio Loda, Libero 
professionista titolare di Planum 
Studio Tecnico Associato. 
 

Quote di partecipazione: 
 

• Enti pubblici*: € 60,00 a 
partecipante. 

• Liberi professionisti: € 60,00 + 
IVA 22% a partecipante. 

 

*La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà 
una mail con un link di invito alla 
piattaforma fad dedicata.  
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsto. 

 
 

 

 
 

 

Obiettivi  
Il Regolamento Edilizio è recentemente tornato 
all’attenzione dei Comuni, riacquistando il ruolo di 
strumento deputato alla gestione edificatoria del 
territorio comunale che, negli ultimi decenni, è stato 
spesso impropriamente esercitato dalle norme 
tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici 
comunali. 

L’intervento formativo si pone l’obiettivo di offrire ai 
Comuni, in particolare ai responsabili delle aree 
tecniche, una panoramica degli elementi utili alla 
redazione del regolamento edilizio, con particolare 
approfondimento delle seguenti tematiche: 

• il quadro normativo vigente di riferimento; 

• i contenuti base del regolamento e le possibilità di 
implementazione e sviluppo degli stessi; 

• il rapporto tra il Regolamento Edilizio ed il Piano di 
Governo del Territorio; 

• opportunità e criticità emerse nei casi pratici di 
tapplicazione del regolamento edilizio nell’attività 
degli uffici tecnici; 

• il procedimento di redazione ed approvazione. 

 
Il programma di dettaglio è consultabile  

sul nostro sito internet.  
 

Informazioni generali 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno 
14/03/2023 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 
 

E’ stata avviata la procedura di accreditamento 
presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori e presso il Collegio 
Geometri e Geometri laureati della provincia di 
Brescia per il rilascio dei crediti formativi.  
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