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Agente

Data ordine

Codice Univoco Ufficio

Determina n.

Codice Cliente
CIG

del

Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Provincia ……………

Resp. Ufficio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Polizia

Tecnico LL.PP.

Manuale per il Controllo edilizio
L’attività d’indagine di accertamento del reato edilizio,
degli altri abusi e delle procedure amministrative

a cura di Danilo e Davide Golfieri

La settima edizione è stata rivista e, oltre a contenere le novità legislative statali (Decreti “Madia” - SCIA 1 SCIA 2, la nuova disciplina degli interventi in aree vincolate, quelle regionali), è stata arricchita con tantissima
giurisprudenza, per conoscere la natura e i limiti delle varie tipologie dei titoli abilitativi edilizi, in raccordo con
la normativa regionale.
Le caratteristiche di questo lavoro si possono riassumere con efficacia nella frase “come agire” nell’ottica del “cosa
fare”, in ogni momento in cui si presenta un’ipotesi illecita, senza rinvio a capitoli diversi.
Il compito di questo manuale è proprio quello di consentire agli operatori di polizia giudiziaria, al dirigente, agli
uffici tecnici e dello Sportello unico, di conoscere nell’immediato la tipologia dell’intervento edile, i titoli abilitativi
(se necessari), il carattere dell’illecito e i provvedimenti da adottare.
Sono stati approfonditi in particolare l’attività d’indagine e d’investigazione per l’accertamento del reato edilizio e
l’intervento del dirigente nell’adozione degli atti sanzionatori.
Aggiornato con:
•

L’attività edilizia libera

•

I titoli abilitativi: (CILA – SCIA “normale” – PAS – Permesso di costruire/SCIA alternativa “super” e altri)

•

Le ultime leggi interessanti l’edilizia: (SCIA 1 - SCIA 2 – l’autorizzazione paesaggistica semplificata, ecc.)

•

La legislazione regionale (di ogni regione)

Autori
Danilo Golfieri
Docente della Scuola Interregionale di Polizia Locale, delle regioni Emilia Romagna/Toscana/Liguria.
Davide Golfieri
Commissario capo, responsabile dell’ufficio politiche di sicurezza e di polizia giudiziaria, della polizia munici-pale del Corpo Unico
dell’unione delle “Terre d’Argine”
Codice
033254
890227

Q.tà

Prezzo

Totale

Volume cartaceo - Manuale per il Controllo edilizio - VII edizione

Descrizione

...........

……………………. €

……………………

E-book - Manuale per il Controllo edilizio - VII edizione

............

……………………. €

……………………

Note per la fornitura ..........................................................................................................................

Trasporto/Imballo €

……………………

.............................................................................................................................................................

Imponibile €

……………………

.............................................................................................................................................................

IVA €

……………………

Modalità di pagamento ......................................................................................................................

TOTALE FORNITURA €

……………………

_____________________________________
Firma Agente

_____________________________________
Timbro

Firma Cliente
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