Il corso fornisce conoscenze essenziali e strumenti di approfondimento e di riflessione critica a margine del nuovo RET, definito
nell'ambito dell'intesa stato - regioni - enti locali, ormai da considerare nella sua piena vigenza ben oltre aspetti attuativi legati a
modalità di recepimento differenziato nelle regioni, in particolare a beneficio dei tecnici professionisti, anche nel loro ruolo di possibili
redattori di tali regolamenti, sono esaminati i contenuti più innovativi ed i conseguenti effetti sulle attività edilizie e sulla normativa
locale di carattere urbanistico.
Le riprese si riferiscono a un corso due lezioni frontali svolte dell'arch. Marcello Borrone, phd in progettazione ambientale, nelle date
del 31.01.2020 e del 05.02.2020, presso la sede del OAPPC di Pescara.
Si segnala che la recente legge regionale n. 29 del 13.10.2020 consente di recepire il RET anche negli strumenti urbanistici
ove questo non modifichi i parametri e le zonizzazioni e il carico urbanistico.

REGOLAMENTO EDILIZIO, APPLICAZIONI E CONTROLLO DELLE
PROCEDURE E DEI PROGETTI. RECEPIMENTO DEL RET IN ABRUZZO.
Codice corso: 20-FAD-RET-01
AREA OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: Pianificazione - dal 2020
DURATA: 5 ore
CREDITI FORMATIVI: 5
COSTO: € 18.00 (esente IVA art.10 co.20, DPR 633/72)
MODALITÀ DI PAGAMENTO: La quota d'iscrizione al servizio prescelto dovrà essere versata mediante pagamento on line con
paypal o carta di credito.
RINUNCE: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. 206/2005, l'Utente ha un periodo di quattordici giorni per recedere dal
presente contratto; ai sensi e per gli effetti dell'art.59 D.lgs. 206/2005, l'Utente perde il diritto al recesso se la fruizione del servizio
prescelto è iniziata; Il termine per il recesso di cui sopra decorre dalla data di perfezionamento del contratto ovvero dall'avvenuto
pagamento del corrispettivo. Al fine di esercitare il diritto di recesso l'Utente deve inviare una comunicazione in cui indica
chiaramente la volontà di recedere dal contratto all'indirizzo di posta elettronica certificata fondazione@pec.architettichpe.it
Regolamento scaricabile dal sito
PROGRAMMA:
INDICE DI RIFERIMENTO PER ARGOMENTI
(non vi è corrispondenza diretta tra gli argomenti di cui al seguente indice ed i contenuti trattati nelle specifiche parti erogati nel
video delle lezioni)

MODULO 01
- Il Regolamento Edilizio Tipo in rapporto al riformato Titolo V della Costituzione italiana
- Il Regolamento Edilizio Tipo quale notevole prodotto dell'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali
- Il RET quale uno dei punti del Regolamento della semplificazione 2015-2017
- Il macchinoso recepimento del RET in Regione Abruzzo

MODULO 02
- Contenuti della Parte Prima del RET
- Le definizioni Uniformi; essenziale excursus critico (Allegato A)
- La Ricognizione delle disposizioni normative in materia edilizia e urbanistica (Allegato 2)

MODULO 03
- Contenuti della Parte Seconda del RET
- L'indice di un possibile Regolamento Edilizio Tipo
- Contenuti essenziali del Titolo i e del Titolo II del RET
- Titolo I: Disposizioni organizzative e procedurali
- Titolo II: Disciplina della esecuzione dei lavori

MODULO 04
- Titolo III: Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali
- Titolo IV: Vigilanza e sistemi di controllo
- Titolo V: Norme transitorie

Per informazioni:
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto Area Metropolitana Pescara Chieti
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Telefono: 085.693726
e-mail: fondazione@architettichpe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

