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Bergamo, 12 settembre 2011 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 5 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1856/’11 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 

 

Oggetto:  INCONTRO DI AGGIORNAMENTO 
LE NOVITA’ INTRODOTTE IN MATERIA EDILIZIO-URBANISTICA DAL “DECRETO 
SVILUPPO” (D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito in legge con L. 12.07.2011 n. 106) 

 
 

Con la presente informiamo che, è stato organizzato un incontro di aggiornamento, che si terrà 
Venerdì 30 settembre, alle ore 15.00 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo – 
viale Papa Giovanni XXIII 106 – Sala Oggioni. 

 
Se sei interessato, comunica la Tua partecipazione, (che darà diritto all’acquisizione di n. 3 

crediti formativi) inviando la scheda di adesione qui riportata alla Segreteria del Collegio, entro 
mercoledì 28 settembre p.v. 
 
Relatori: 
Geom. Francesco Nicoli – Funzionario del Comune di Bergamo 
Avv. Mauro Fiorona – Legale del Collegio 
 

1. il silenzio-assenso ed il nuovo procedimento di rilascio del permesso di costruire 
2. estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi in 

precedenza soggetti a denuncia di inizio attività (DIA “ordinaria”) 
3. il nuovo piano casa 
4. cenni alle ulteriori modifiche apportate dal decreto sviluppo: 

- disciplina delle parziali difformità dal titolo edilizio inferiori al 2% 
- il contratto per la “cessione di cubatura” 
- l’autocertificazione asseverata che sostituisce la cd. relazione acustica 
- modifiche al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
- la pubblicazione sui siti comunali degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici 
- l’approvazione dei PA conformi da parte della giunta comunale 
- l’esclusione della procedura di valutazione strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani 
- urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica 
- la validità dei piani particolareggiati scaduti 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Romeo Rota  Renato Ferrari 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCHEDA DI ADESIONE PER INCONTRO DI AGGIORNAMENTO 30 SETTEMBRE 2011 
 
Il sottoscritto Geom. ___________________________________________n. is. Albo ________ 
 
con studio in  __________________ via _______________________ tel. ________________ 
 
e-mail _______________________________________________________________________ 
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