
  

 

 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI MACERATA 

E LA 

COMMISSIONE URBANISTICA 

 

 

ORGANIZZANO PER 

VENERDI’ 25 GENNAIO 2019  

ORE 15,00 - 19,00 

presso la Sala Convegni della sede dell’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Macerata 

Via Famiglia Palmieri , 26 Macerata (MC) - Tel.0733 233111 

Indicazioni stradalia alla pagina http://www.ordineingegnerimacerata.it/sede/mappa.aspx 

 

SEMINARIO 

sul tema: 

 

LEGGE REGIONALE N.8/2018 - REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO  - 

DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI  
 

 

 

Relatore:  ARCH. TOMMASO MORESCHI - GEOM. LANDINO CICCARELLI 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (AI SOLI INGEGNERI) L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE 

PERFEZIONATA PRESSO L’ORDINE DI MACERATA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LE SEGUENTI PROCEDURE 

ONLINE: 

- PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI MACERATA: QUOTA 10 Euro, UTILIZZARE IL LINK PERSONALIZZATO, INVIATO 

PER POSTA ELETTRONICA A TUTTI GLI ISCRITTI; 

- PER GLI ISCRITTI AGLI ALTRI ORDINI: QUOTA  10 Euro UTILIZZARE IL SOTTOSTANTE LINK:  

http://www.ingegnerimacerata.it/corso-URB-non-iscritti/ 

 

Per la partecipazione sono previsti n. 4 C.F.P. in via di accreditamento. 



PRESENTAZIONE 

Con legge regionale 3 maggio 2018, n.8 è stato recepito lo schema del Regolamento Edilizio Tipo approvato con 
la Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 
n.131/2003. 
La citata legge regionale, oltre al recepimento dello schema di RET, dispone in merito alla prima applicazione delle 
norme che introducono le definizioni uniformi degli indici e parametri, stabilendo criteri per eventuali modifiche ai 
Piani Urbanistici. 
Il comma 3, dell'art.2, della L.R. n.8/2018, riporta indicazioni puntuali per gli interventi edilizi, sia di nuova 
costruzione che sugli edifici esistenti, tali da armonizzare nel primo periodo l'entrata in vigore delle norme. 
Quanto al Regolamento Edilizio Tipo, quello approvato nella intesa del 20.10.2016 è soltanto uno schema che 
definisce esclusivamente i "titoli" ma non i "contenuti"; più precisamente lo schema dice cosa deve contenere il 
RET ma non lo riporta in maniera esplicita. 
Pertanto, stante l'attuale situazione, ogni Comune dovrebbe riscrivere il proprio Regolamento Edilizio seguendo lo 
schema (titoli) predisposto adeguandolo ciascuno al proprio territorio. 
Ad oggi, secondo le disposizioni di cui all'art.3, comma 3, della L.R. n.8/2018, decorso il termine concesso (fino al 
07.11.2018), le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia troveranno diretta 
applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse compatibili, ad eccezione dei comuni inseriti nel 
"cratere" del sisma 2016. 
Il seminario vuole fare il punto della situazione, fornendo al professionista un quadro generale del tema, 
identificando le problematiche significative ed applicative. 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 15.00  Registrazione partecipanti 
 

Ore 15.15   

� Saluto del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata: Ing. Maurizio Paulini  

Ore 15.30  Arch. Tommaso Moreschi 

� Illustrazione contenuti dell’Intesa Stato-Regioni e della Legge Regionale n.8/2018: 

art.1 - oggetto e finalità della legge; 

art.2 - recepimento dello schema di Regolamento Edilizio Tipo - disposizioni di prima applicazione della 

intesa; 

art.3 - disposizioni transitorie e finali 

Ore 16,30    

� Pausa 

Ore 17.00  Geom. Landino Ciccarelli 

� Illustrazione delle n.42 definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle ulteriori 

definizioni dell'ex art.13 del R.E.T. regionale rimaste in vigore.   

Ore 18,30   

� Approfondimenti e dibattito 

Ore 19.00  Termine dei lavori 


