Venerdì 26 febbraio 2021
dalle ore 16:30 alle 19:00

Convegno predisposto dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e dal Centro Nazionale Studi UrbanisticiSezione di Rimini, con segreteria organizzativa delegata ad Associazione Congenia. Con il patrocinio dell' Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

OBIETTIVO DEL CONVEGNO

La dichiarazione asseverata di legittimità degli edifici è un importante atto che i tecnici liberi
professionisti sono chiamati sempre più spesso a fornire.
Partendo dalla pratiche sugli edifici esistenti, di abitabilità, dai trasferimenti immobiliari fino a
giungere a giorni nostri alle dichiarazioni necessarie nelle pratiche di superbonus.
Il recente decreto “semplificazioni” ha chiarito quali sono gli atti cui si deve fare riferimento e di
recente anche la Regione Emilia-Romagna ha legiferato ad integrazione di detto decreto. Ma
nonostante queste leggi di “semplificazione” le difficoltà ed i rischi della dichiarazione sono sempre
dietro l'angolo.
Questo Convegno vuole essere uno strumento per aiutare i professionisti ad arrivare ad una
corretta asseverazione ed evitare potenziali contenziosi.
Il Convegno ha una durata di 2 ore e rilascerà 2 Crediti Formativi Professionali per ingegneri.
Trattandosi di evento sovraterritoriale rilascia CFP a tutti gli ingegneri iscritti ad un Ordine
provinciale di tutta Italia, secondo le modalità previste dal C.N.I..
L'evento gode del Patrocinio dell'Ordine dei Dottori Agronomi delle provincie di Forlì-Cesena e
Rimini. Per il rilascio dei CFP gli interessati devono informarsi presso gli Ordini di appartenenza.
Il numero minimo di partecipanti è pari a 45.
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato.

RELATORE
Ing. Ermete Dalprato

Laureato con Lode all’Università di Bologna e Premio Odone Belluzzi per la miglior Laurea in
Ingegneria Civile dell’a.a. 1971/72.
Fino al 2006 è stato Direttore dell’Area Tecnica del Comune di Rimini.
Dal 2007 al 2016 è stato Direttore Generale dell’Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini.
Dal 2006 al 2015 è stato professore a contratto alla Scuola di Ingegneria e Architettura
dell’Università di Bologna.
Attualmente:
Dal 2017 è professore a contratto di “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” all’Università degli
Studi della Repubblica di San Marino.
Dirige la Rivista mensile “L’Ufficio Tecnico” (ed. Maggioli) che ha fondato nel 1979 e con la stessa
Casa Editrice ha pubblicato (con l’ing. Brioli) il volume “Il Tecnico dell’Ente locale” (oggi alla XIII
edizione).
Dal 2019 è Responsabile dell’Area Legislazione e Tecnica Urbanistica della rivista InGenio.
È membro fondatore del Centro Studi “Diritto Finanza Progetto”.
Svolge attività Pubblicistica e di Consulenza Tecnica privata e in sede giudiziale.
Ha svolto e svolge attività di docenza in materia edilizia, urbanistica e lavori pubblici per Centri
Studi ed Enti di formazione regionale.
Ha diretto la rivista del “Consulente Tecnico” (ed Maggioli).
E' membro del Centro Nazionale Studi Urbanistici – Sezione di Rimini

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Ore 16.30-18.30

Ing. Ermete Dalprato

Ore 18.30-19.00

Spazio per le domande

-Il DPR380/01;
il decreto “semplificazioni” Legge n.120/20; stato legittimo e
tolleranze; stato legittimo e sanzioni amministrative; il condono edilizio e lo stato
legittimo; il condono “tombale”; il condono per silenzio-assenso; la legge regionale
Emilia-Romagna n.14/2020.

SEDE DEL CONVEGNO

Su piattaforma Go To Webinar con controllo a distanza delle presenze.

QUOTA D’ISCRIZIONE


20,00 euro + IVA 22% per tutti gli iscritti.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al seguente
indirizzo: formazione.associazionecongenia.it,
L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.
Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima volta puoi
impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail che hai comunicato
in segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile entro 24 ore che ti consente di
resettare la password.
Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti consente di
accedere alle attività formative compilando un form di registrazione direttamente durante la fase di
iscrizione.
Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è necessario scorrere
verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui il login con le credenziali già
in tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione sulla piattaforma.
Attenzione: se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono ancora state
aperte o si sono già concluse, oppure non ci sono più corsi disponibili. Un messaggio nella pagina ti
comunicherà il motivo per cui non è possibile iscriversi.
Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza
con la piattaforma GoTo Webinar.

EVENTI A PAGAMENTO

Se l'evento è a pagamento verrà inviata un'e-mail con la seguente dicitura:
Esempio:
Salve,
la tua iscrizione al corso evento test pagamento è stata registrata correttamente.
L'evento che hai scelto prevede il pagamento di un corrispettivo di ____ euro, da effettuarsi tramite bonifico
bancario alle seguenti coordinate.
Intestatario: Associazione Congenia - C.so d' Augusto n° 213 Palazzo Tre Re– 47921 Rimini (RN)

