
WEBINAR – 4 ore  

RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO EDILIZIO NEL LAZIO 
APPLICAZIONE DELLA L.R. LAZIO N. 7/2017 DOPO LA DETERM. DIR.R. LAZIO 20/12/2019, N. G18248 

19 maggio 2020, dalle 10.00 alle 14.00 

OBIETTIVI_______________________________________________________________________________ 

Il Seminario, dal taglio pratico ed interattivo, esamina la 
disciplina della c.d. rigenerazione urbana e del recupero 
edilizio, con particolare riferimento alla Legge Regione 
Lazio n. 7/2017 (“Disposizioni per la rigenerazione urbana 
e per il recupero edilizio”) e alla recente Determ. Dir. R. 
Lazio G.18248 recante le "Linee Guida per la redazione 
delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini 
dell'applicazione della L.R. 18/07/2017, n. 7”. 

Dopo una preliminare disamina dei più recenti indirizzi e 
istituti normativi utili per inquadrare l’influenza con il 
Governo del Territorio e con la pianificazione urbanistica 
e dopo aver tracciato il perimetro operativo della Determ. 
Dir. R. Lazio 20/12/2019, n. G18248, l’evento si 
soffermerà sull’analisi delle ricadute operative che tale  

ultimo provvedimento ha generato. In particolare -con 
didattica dinamica, esempi e simulazioni- verrà ripercorsa 
la L.R. 7/2017 alla luce della Determinazione, 
approfondendo le indicazioni fornite a beneficio dei Comuni 
e i riscontri pratici che Amministrazioni e professionisti 
saranno tenuti a conoscere e applicare. 

Il Seminario si pone come un indispensabile strumento 
operativo e come un forum per tutti i professionisti -sia 
dell’area tecnica che dell’area legale- a qualsiasi titolo 
operanti nel settore edilizia ed urbanistica e coinvolti 
nell’attuazione e nel rispetto della norma. 

PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 

Relatore: Avv. Andrea Di Leo 

PARTE I - RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO EDILIZIO

NELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE

• Rigenerazione e pianificazione urbanistica: i
recenti strumenti nella legislazione edilizia

• Rigenerazione urbana e ambientale

• Regolamenti comunali, patti di collaborazione,
“interventi di sussidiarietà orizzontale” e “baratto
amministrativo”

PARTE II – DETERM. DIR.R. LAZIO 20/12/2019, N. G18248 

• Ambito di applicazione

• Deliberazioni comunali e linee guida per la
redazione

• Indicazioni per il procedimento di approvazione

• Le linee guida per gli elaborati e l’individuazione
di porzioni di territorio urbanizzate

• Cartografia di base e aree di interventi consentiti

• Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità
assoluta

• Aree naturali protette - paesaggio degli
insediamenti urbani;

• Zone agricole non classificate come paesaggio
degli insediamenti urbani e paesaggio degli
insediamenti in evoluzione;

• Insediamenti urbani storici

PARTE III – LA L.R. 7/2017 E LE RICADUTE OPERATIVE DOPO LA 

DETERM. DIR. R. LAZIO 20/12/2019, N. G18248 

• La disciplina della L.R. 7/2017: Ambiti territoriali
interessati ed esclusi - I vincoli “di conformità”

• I Programmi di rigenerazione urbana (art. 2)

• Gli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero
edilizio (art. 3)

• Ristrutturazioni edilizie con cambio di destinazione
d’uso (art. 4)

• Interventi per il miglioramento sismico e per
l’efficientamento energetico degli edifici (art. 5)

• Interventi diretti (art. 6)

• Interventi soggetti a permesso di costruire
convenzionato (art. 7)

• Disposizioni comuni (art. 8)

• Il riordino delle aree demaniali (art. 9)

• Aree agricole: dai contenuti minimi del piano
urbanistico comunale (PUCG) al Piano agricolo
regionale (PAR)

• Disposizioni relative alla definizione delle “ultime”
domande di Piano Casa

• La proroga del termine per il recupero dei sottotetti

DIBATTITO E QUESITI 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 

La quota di iscrizione è di Euro 175 (oltre IVA se dovuta), ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017.  È possibile iscriversi 
al link  https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1492&cod_prov=2022 oppure inviando il modulo 
di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 

Il link di accesso al corso verrà fornito da Legislazione Tecnica all’indirizzo email successivamente alla ricezione 
del pagamento.
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