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Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato un lavoro dif-
ficile e “pericoloso”. Non basta, infatti, possedere le giuste cognizioni tecniche e adottare quella che 
il codice civile chiama la cura “del buon padre di famiglia”,  occorre conoscere nel dettaglio anche 
la normativa e le formalità che le stesse richiedono. Questo tipo di conoscenza è fondamentale per 
l’operatore della P.A. e per il tecnico privato: l’opera di Claudio Belcari costituisce un riferimento in-
dispensabile a tal fine. Infatti, non solo il manuale è aggiornato allo stato dell’arte  normativo 
(decreto SCIA 2, glossario dell’attività edilizia libera, d.P.R. 31/2017, ecc.) ma ne fa una trattazione 
ragionata con un approfondimento specifico dei singoli argomenti anch’essi raggruppati per 
“problematiche” secondo uno sviluppo logico consequenziale.
Il “cuore” del manuale è la trattazione dell’abusivismo edilizio, della repressione e della re-
golarizzazione delle opere esistenti, cui l’Autore dedica una dettagliata analisi, estesa anche alla 
problematica ambientale e paesaggistica che in maniera sempre più incidente influenza e condiziona 
l’edificabilità.
L’esposizione è sempre orientata all’operatività ed è corroborata dalle risoluzioni giurisprudenzia-
li e da “focus” di approfondimento che ne fanno un vero “strumento operativo”. Gli argomenti 
sono affrontati con completezza documentale e sistematicità di trattazione con l’ausilio anche di 
schemi grafici di sintesi e corredato infine da un questionario utile al lettore per verificare il 
livello di apprendimento.

 
Claudio Belcari, dirigente di Comune formatore presso enti locali, A.N.C.I., ordini e collegi professionali e consulente 
tecnico nei contenziosi penali e amministrativi nei settori edilizia e urbanistica. Collabora stabilmente con la rivista “L’Ufficio 
Tecnico”, mensile di tecnica edilizia, urbanistica e ambiente, edita da Maggioli Editore.
 

Volumi collegati:
- Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, X ed. 2019
- Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2, dopo il glossario opere edilizia libera, 
 M. Di Nicola, II ed. 2018 Autore, III ed. 2016

La disciplina edilizia 
e paesaggistica 
dopo il c.d. Madia SCIA 2 
e il d.P.R. 31/2017
Regolarizzazione delle opere edilizie 
e paesaggistiche esistenti

• Categorie di interventi edilizi e procedure

• Controllo CILA e SCIA e disciplina autotutela riformata

• Violazioni edilizie e procedure sanzionatorie

• Abusi edilizi e paesaggistici, come regolarizzarli

• Quesiti risolti e giurisprudenza

Il catalogo Maggioli Editore è consultabile  
su www.maggiolieditore.it
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INTERPORTO TOSCANO GUASTICCE
Sala Convegni Palazzina Colombo

Via delle Colline n.100 - Guasticce LI

“La disciplina edilizia e paesaggistica
dopo la c.d. Madia-SCIA 2
e d.P.R. 31/2017”
Come si concilia la burocrazia imperante con l’iniziativa economica sempre più necessaria per contrastare la fase di 
crisi economica strutturale del nostro paese?

  _moderazione Claudio Pucciani Associazione Caffè della Scienza
  _presentazione del libro con l’autore Claudio Belcari

14.45_15.00 _Registrazione partecipanti mediante Check-in.
15.00_15.15 _Saluti di benvenuto del Sindaco del Comune di Collesalvetti, Adelio Antolini.
  _Introduzione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia del Comune di Collesalvetti, Mila Giommetti
15.15_15.45 _La disciplina urbanistico-edilizia di dettaglio della Regione Toscana dove è maggiormente
  semplificata rispetto alla legge di principio statale, Claudio Belcari
15.45_16.30 _Lo stato di attuazione della pianificazione urbanistica in toscana, Marco Carletti Dirigente
  della Regione Toscana
16.30_17.00 _ l punto di vista della Rete delle Professioni, Michele Mariottini Coordinatore Rete
  Professioni Tecniche Toscana
17.00_17.15 _Pausa caffè
17.15_17.45 _Il punto di vista dell’A.N.C.I. Toscana, Enrico Amante avvocato amministrativista e
  consulente A.N.C.I.
17.45_18.15 _Dalla pianificazione all’attuazione, Silvia Viviani Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici
  del Comune di Livorno già Presidente I.N.U.
18.15_18.45 _Interventi di Daniele Menichini Presidente Ordine Architetti PPC Livorno, Maurizio Malvaldi
  Presidente Ordine Ingegneri Livorno e Dario Cerrai Presidente Collegio Geometri e Geometri
  Laureati Livorno
18.45_19.00 _Dibattito e conclusioni
19.00_19.15 _Registrazione partecipanti mediante Check-out.

   _Iscrizione tramite piattaforma iM@teria al codice:
   ARLI07082019144033T03CFP00400
   _Posti disponibili 50 per Architetti
   _Partecipazione gratuita.

in collaborazione con


