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L’Ordine degl i Architett i ,  Pianif icatori,  Paesaggist i e Conservatori di Pisa ed 

il  Consigl io Notari le di Pisa e organizzano congiuntamente, sotto i l 

coordinamento del notaio Polesello di Volterra e dell ’architetto Monica Neri 

di Pisa un importante Convegno che si terrà i l prossimo 13 novembre, alle 

ore 14:30 in modalità webinar su piattaforma GOTOWEBINAR.  

I l Convegno che vedrà l ’ introduzione Presidente dell ’Ordine degli Architett i 

di Pisa, architetto Patrizia Bongiovanni e del Presidente del Consigl io 

notari le di Pisa, notaio Claudio Calderoni,  ha come elemento di interesse 

per la col lett ività, oltre che per i  professionist i che interverranno al l ’evento, 

la presentazione, a mezzo dell ’ intervento congiunto del notaio Lia Gabri di 

Pisa e dell’architetto Monica Neri,  della bozza del testo “Relazione tecnica 

integrata”, e laborata di concerto tra i due Ordini professionali e volta a 

cercare di rendere più agevole la contrattazione immobiliare ed a favorire in 

definit iva una circolazione immobi liare di elevata qualità ed ancora più 

sicura e che vuole porsi come testo di riferimento per i  professionisti  del 

settore tecnico. 

Vi saranno poi la relazione del notaio Catania di Pisa, il qua le tratterà le 

crit ici tà derivanti dalle sanatorie a regime e dai condoni che si sono 

susseguit i nel tempo, nonché la quest ione della mancanza della 

cert if icazione di agibil ità (abitabil ità); la relazione del notaio Bove di Santa 

Croce sul l ’Arno che si occuperà della questione della presenza di vincoli  

non emergenti dai pubblic i registri sugli immobil i;  la re lazione dell ’architetto 

Simona Coli, che affronterà le tematiche dell ’acquis iz ione della 

documentazione tecnica funzionale al la st ipula dell ’at to notari le presso gl i  

uff ici  comunali e delle novità introdotte al Testo Unico dell ’Edil izia dal 

Decreto Semplif icazioni  e  la relazione dell ’Avvocato Simona Cristofori,  che 

verterà in materia di relazione tecnica, di regolar ità urbanistica e conformità 

catastale.  


