
 
 

 

TERRITORIO RURALE 
E PIANO COMUNALE: 

Il ruolo della pianificazione comunale 

nella gestione delle trasformazioni 

del territorio rurale 

Venerdì 16 aprile 2021 - ore 930 - 1330
 

 
 

Il webinar rilascia Crediti Formativi Professionali per gli iscritti alll'Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri 
 
 
 
 

 

SEGUE 

Nicola F
Typewriter
Il webinar rilascia Crediti Formativi Professionali per gli iscritti alll'Ordine degli Architetti al Collegio dei Geometri ed al  collegio dei periti agrari e periti agrari laureati
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PROGRAMMA 

 

Il corso intende fornire un approfondimento sistematico dei contenuti di disciplina che gli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali devono elaborare in relazione 

al territorio rurale, attraverso una sintesi delle disposizioni regionali (PPR, lr 65/2014 e 

regolamenti attuativi, LR 3/2013) in materia e loro progressivi aggiornamenti. 

 

• le componenti del territorio rurale: definizioni e modalità per la loro individuazione; 

• principali documenti del Piano Paesaggistico in relazione alla pianificazione del territorio 

rurale 

• la disciplina per il territorio rurale nei piani comunali: contenuti del Piano Strutturale e del 

Piano operativo; 

• il programma aziendale: le principali semplificazioni procedurali introdotte dal regolamento 

63/R del 2016 e s. m.; 

• la disciplina degli interventi edilizi; 

• il recupero degli edifici abbandonati. 

 

Docenti: Cinzia Gandolfi, Già P.O. Settore Pianificazione del Territorio Regione Toscana 

      Franco Filippini, responsabile Servizio Edilizia Privata Comune di Lastra a Signa 

         Quota di partecipazione: euro 82,00 a persona esente IVA 

Per iscriversi cliccare al seguente link 

 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ zLnJWNUqRvOU-rOPVAlvpQ 

 
Modalità di pagamento: 

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento 

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle 

seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 

Causale: webinar territorio rurale 

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza 

Modalità di disdetta: 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata 

partecipazione. 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo 

fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; 

oltre questo termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota. 

          La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet 

a banda larga e di cuffie o casse. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zLnJWNUqRvOU-rOPVAlvpQ
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