CONSIGLIO NOTARILE DI PISA
Comunicato Stampa
L’O rdine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pisa ed
il

Consiglio

Notarile

di

Pisa

e

organizzano

congiuntamente,

sotto

il

coordinamento del notaio Polesello di Volterra e dell’architetto Monica Neri
di Pisa un importante Convegno che si terrà il prossimo 13 novembre, alle
ore 14:30 in modalità webinar su piattaforma GOTOWEBINAR.
Il Convegno che vedrà l’introduzione Presidente dell’Ordine degli A rchitett i
di Pisa, architetto Patrizia Bongiovanni e del Presidente del Cons iglio
notarile di Pisa, notaio Claudio Calderoni, ha come elemento di intere ss e
per la collettività, oltre che per i prof essionisti che interverranno all’evento,
la presentazione, a mezzo dell’intervento congiunto del notaio Lia Gabri di
Pisa e dell’a rchitetto Monica Neri, della bozza del tes to “Relazione tecnic a
integrata”, e laborata di concerto tra i due Ordini professionali e volta a
cerca re di rendere più agevole la contrattazione immobiliare ed a favorire in
definitiva una circ olazione immobiliare 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
criticità derivanti dalle sanatorie a regime e dai condoni che si son o
susseguit i

nel

t empo,

nonché

la

questione

della

mancanza

della

certificazione di agibilità (abitabilità ); la relazione del notaio Bove di Santa
Croce sull’Arno che si occuperà della questione della presenza di vincoli
non emergenti dai pubblici registri sugli immobili; la re lazione dell’architett o
Simona

Coli,

c he

affronterà

le

tematiche

dell’acquis iz ione

della

documentazione tecnica funzionale alla stipula dell’atto notarile presso gli
uffici comunali e delle novità introdotte al Testo Unico dell’Edilizia da l
Decreto Semplificazioni e la relazione dell’Avvocato Simona Cristofori, che
verterà in materia di relazione tecnica, di regolarità urbanistica e confo rmità
catastale.

