
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Isernia

CONVEGNO

LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI 
ED I MEZZI DI TUTELA CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA P.A.

Coordinatore dei lavori 
Avv. Marco Marinelli - Segretario AIGA - Sezione di Isernia

Saluti da parte dei rappresentanti degli Enti patrocinanti

Attività di vigilanza del Comune in materia edilizia ed il regime sanzionatorio
 (Arch. Agapito Di Lonardo - Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Isernia)

I poteri sostitutivi delle Regioni:annullamento del permesso di costruire e
la sorte degli interventi eseguiti in base a permessi annullati

(Prof. Avv. Vincenzo Umberto Colalillo) 

Il sindacato del giudice penale sui c.d. atti-presupposto: costruzione in assenza di titolo abitativo 
(Avv. Massimo Ruscillo – Amministrativista – Giudice di Pace di Isernia) 

La tutela del controinteressato avverso i titoli abilitativi rilasciati dal
Comune ed il nuovo regime della SCIA 

(Avv. Alda Colesanti – Responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di Isernia) 

Gli atti di disposizione degli immobili abusivi e la responsabilità del Notaio
 (Avv. Antonio Macolino – Amministrativista – G.O.T. presso il Tribunale di Isernia) 

Le deroghe del regime delle distanze legali ed i profili risarcitori
(Avv. Alfredo Iadanza - Amministrativista)

Interventi da parte dei partecipanti al Convegno e dibattito conclusivo

ISERNIA 13 APRILE 2012
ORE 15.00 – 19.00   

CINEMA 8 e ½  VIA DE GASPERI

Con il Patrocinio del

Comune di Isernia
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia

Ordine degli Architetti di Isernia
Ordine degli Ingegneri di Isernia

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Isernia
Ordine Regionale dei Geologi del Molise

La partecipazione al Convegno darà diritto al riconoscimento di n. 4 crediti formativi per gli AvvocatiLa partecipazione al Convegno darà diritto al riconoscimento di n. 4 crediti formativi per gli Avvocati   
e n. 2 presenze per i Praticanti Avvocati nonché al rilascio di attestato di partecipazione a chi ne faràe n. 2 presenze per i Praticanti Avvocati nonché al rilascio di attestato di partecipazione a chi ne farà   

richiestarichiesta


