
	

le novità della l.r. 65/2014, del piano paesaggistico 
e della “riforma madia”

Mercoledì 12 ottobre 2016 ore 9.30  – 14.00

Barberino Val d’Elsa | Teatro Margherita Marcialla | via Amelindo Mori, 20

SEGUE 

La partecipazione è gratuita, per una migliore organizzazione vi chiediamo di iscrivervi >> CLICCA QUI

Le novità introdotte dalla nuova disciplina urbanistica a seguito delle recenti modifiche 
alla LR 65/14, l’impatto delle stesse sulle politiche di governo del territorio ed il 

rapporto tra urbanistica e aree rurali. ANCI Toscana e CIA Toscana organizzano quattro 
seminari sul territorio, per avviare un confronto sulle novità introdotte dalla normativa.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-edilizia-e-gestione-del-territorio-agricolo-27816724572


9.00 Registrazione

9.30 Saluti e Introduzione

Giacomo Trentanovi Responsabile Settore Edilizia di Anci Toscana,  Sindaco Barberino Val d’Elsa

Filippo Legnaioli Presidente CIA Firenze

Il ruolo deI professIonIstI nella gestIone del terrItorIo

Alessandro Jaff Consiglio Ordine Architetti di Firenze 

10.00 > prIMa sessIone

Modera: Riccardo Breschi Architetto

novItà norMatIve  In MaterIa urbanIstIca e paesaggIstIca: cosa caMbIa per le aree ruralI, 

percorsI dI adeguaMento deglI struMentI dI pIanIfIcazIone terrItorIale

Cinzia Gandolfi Direzione Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana

Marco Minucci Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Toscana 

le novItà sul perMesso dI costruIre e sulla scIa della legge 65/2014 e l’IncIdenza della rIforMa MadIa

Enrico Amante Inu Toscana  

le categorIe deglI InterventI edIlIzI nella legge regIonale 65/2014

Marco Carletti Comune di Arezzo 

11.00 - Pausa caffè 

11.15 > seconda sessIone

Modera: Chiara Agnoletti IRPET

la nuova dIscIplIna dell’attIvItà edIlIzIa: l’IMpatto nel terrItorIo agrIcolo della legge 65/2014

Marco Failoni CIA Toscana

le prIncIpalI InnovazIonI In teMa dI papMaa e agrIcoltura della legge 65/2014

Filippo Ninci Collegio Nazionale  dei Periti Agrari 

l’IncIdenza del pIano paesaggIsIco nella gestIone deI procedIMentI edIlIzI e deI papMaa

Antonino Gandolfo Comune di Bagno a Ripoli

14.00 Conclusioni

Anci Toscana
+39 055 2477490 - convegni@ancitoscana.it - www.ancitoscana.it

Nel corso dell’incontro Cia Toscana presenterà il progetto europeo          Reuse and Valorisation of 

Agricultural Buildings, cofinanziato dal programma ERASMUS+


