Modalità di iscrizione

Vedelago
Treviso

Asolo

Il programma del Convegno è disponibile sui siti internet:
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
www.amministrativistiveneti.it
www.comunitrevigiani.it | www.studiomichielan.it
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e nel limite
di n. 240 posti e dovranno avvenire esclusivamente on line
sul sito: www.comunitrevigiani.it nella sezione Formazione
compilando l’apposita scheda di iscrizione.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro MARTEDÌ
26 novembre 2019.
L’iscritto potrà farsi sostituire dandone comunicazione
prima dell’inizio dei lavori al n. tel. 0422.491855
Nessun rimborso è dovuto per rinunce o disdette.

Sede del Convegno

Quota di partecipazione

HOTEL FIOR Via Dei Carpani, n. 18 - Castelfranco Veneto
Tel. 0423.1721212

Cittadella
Vicenza

Salvarosa

Città di Castelfranco Veneto

Sede del
Convegno

Via Dei Carpani n.18

Castello

Castelfranco V.
centro storico
Treviso

Stazione
Padova

a) 100,00 euro per dipendenti Enti Pubblici (la quota è
esente IVA, ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72, se la
fattura è intestata all’Ente Pubblico);
b) 145,00 euro per partecipante (la quota è comprensiva
dell’Iva 22%);
c) 40,00 euro comprensivo di IVA 22%, per massimo
n. 140 avvocati iscritti all’Associazione Avvocati
Amministrativisti partecipanti all’intero evento in ordine
di iscrizione e fino ad esaurimento dei posti.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere
effettuato anticipatamente, tranne che per gli enti
pubblici, a mezzo bonifico bancario intestato a: Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, Via Cal di
Breda,116 - 31100 Treviso - C.F. e P.IVA 03052880261,
presso UNICREDIT BANCA S.p.A. Ag. Treviso-Terraglio.
IBAN IT21Z0200812013000005166138.
Causale: Quota partecipazione Convegno 29/11/2019.
Per procedere alla fatturazione dovrà essere inviata copia
della ricevuta del pagamento al fax n. 0422.300022 oppure
tramite e-mail: contabile@comunitrevigiani.it.

Segreteria Scientifica

La quota di partecipazione comprende: il coffee break, la colazione
di lavoro e la cartella didattica nella quale saranno inseriti, estratti
delle leggi di riferimento, giurisprudenza, dottrina e gli atti del
Convegno 2018 sul tema:“NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ
DELLA Pubblica Amministrazione E DANNO”, pubblicati sul
sito on-line del Comune di Castelfranco Veneto.

Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003, sicut mod. D.Lgs. n. 101/2018
L’iscrizione comprende l’autorizzazione a trattare i dati
per scopi organizzativi, promozionali e fiscali. Titolare del
trattamento è il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana. L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti
Avv. Primo Michielan
Via G. Matteotti n. 20/1 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5936336 - Fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Segreteria Organizzativa
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Tel 0422.491855 - Fax 0422.300022
e-mail: info@comunitrevigiani.it
Le attività di segreteria inizieranno alle ore 8.45 del
29.11.2019 e termineranno con la conclusione del Convegno.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione alla giornata di
studio. Gli organizzatori si riservano di comunicare l’eventuale
rinvio entro il terzo giorno antecedente l’incontro di studio. La
relativa comunicazione verrà data anche a tutti coloro che si
prenotano dopo tale data.

Convegno di Studio

PRINCIPI E DEROGHE
DELLA NUOVA
URBANISTICA
VENETA
dal contenimento del consumo di suolo
alla L.R. 14/2019 “Veneto 2050”

VENERDì 29 NOVEMBRE 2019
HOTEL FIOR

Via Dei Carpani n. 18 ▪ Castelfranco Veneto - TV
Segreteria Scientifica
Avv. Primo Michielan
di Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5936336 - Fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Segreteria Organizzativa
Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana
Tel 0422.491855 - Fax 0422.300022
e-mail: info@comunitrevigiani.it

Obiettivi

Il tema del XX Convegno in Castelfranco Veneto, con l’Associazione Veneta
Avvocati Amministrativisti, Provincia di Treviso e Centro Studi della
Marca Trevigiana, è imposto da recenti interventi legislativi della Regione
Veneto (L.R. n. 14/2019 (riqualificazione e rinaturalizzazione territorio) – n.
21/2019 (candidatura Unesco) – n. 29/2019 (riutilizzo strutture agricole per
uso turistico) e L.R. n. 14/2017 (sul contenimento del consumo di suolo)
che hanno l’obiettivo, di stretta attualità, di azzerare il consumo del suolo,
contemplando specifiche premialità da rinaturalizzazione ed incrementi
volumetrici in deroga ai parametri edilizi ordinari.
Viene proposta una riflessione organica sugli strumenti di attuazione,
adottati dalla Regione Veneto, per governare la pianificazione urbanistica
invertendo la tendenza frenetica dello “sviluppo a tutti i costi”, con perdita nel
Veneto di 5 milioni di ettari di terreno agricolo dagli anni ’70, sostituendola
con la conservazione della tutela del suolo, quale bene e risorsa comune
da consegnarsi alle generazioni future. Significative sono le deroghe e le
varianti per legge o per atti amministrativi generali. La prospettiva, indicata
dalle tematiche del Convegno, viene affrontata in modo multidisciplinare da
prestigiosi esperti di diritto e di architettura di chiara fama universitaria, da
avvocati e giudici della giustizia amministrativa. A relazioni squisitamente
giuridiche sul sistema del Veneto di governare, si sommano considerazioni
pratiche sui molteplici casi concreti di deroga edilizia ed urbanistica, che
appaiono ridurre l’obiettivo di tutela del suolo ad astratta dichiarazione
d’intenti, da attuare in trent’anni, sino al 2050.
Con questo incontro di studi si confida non solo di fare cultura ma prima
ancora formazione, per interpretare, coordinare a sistema ed attuare nel
concreto vivere ed agire quotidiani, le specifiche problematiche operative
che inevitabilmente sono poste dall’attualità del tema sulla nuova urbanistica
della Regione Veneto.

Moti vi d i p a r t e ci pa zi one
▪ Per essere aggiornati sulla “rivoluzione” in atto nell’esercizio delle
funzioni di governo del territorio del Veneto e di qualificazione
ambientale, riqualificazione e rinaturalizzazione del suolo, con
contestuali varianti e deroghe regionali a premialità di volumi o di crediti
edilizi, quali le disposizioni sul c.d. “quarto piano casa”, rinnovato a
tempo indeterminato dalla L.R. 14/19;
▪ per conseguire uno strumento di operatività quotidiana a mezzo dei più
significativi studi interdisciplinari e relazioni su fattispecie concrete
del diritto amministrativo, ordinamento degli Enti Locali, pianificazione
territoriale ed ambientale, tenuti da un cast di oratori di prestigio, ad
estrazione di docenza universitaria, della Magistratura TAR, Corte dei
Conti e libero Foro.

I Destinatari
Sindaci, Assessori all’Urbanistica ed Edilizia, Segretari Generali, Avvocati
amministrativisti e civici, Professionisti legali in genere, Dirigenti ed
istruttori delle pubbliche amministrazioni locali e di gestione pubblici
servizi, inseriti nei settori tecnici (Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici,
Ufficio Patrimonio, Ufficio Ragioneria) e comunque liberi professionisti
(Avvocati, Architetti, Ingegneri, Geometri, Revisori dei Conti, ecc.) nonché
operatori privati con la pubblica Amministrazione, coinvolti nel settore
pubblico dell’edilizia-urbanistica, dell’ambiente, dei contratti d’appalto,
lavori e servizi pubblici e di spesa pubblica comunale.
Sono riconosciuti n. 8 crediti formativi inscindibili agli avvocati
partecipanti alle due sessioni dell’intero evento. Sono in corso gli
accreditamenti per professionisti: architetti, ingegneri e geometri.

programma
ore 8.45 - R egistrazione

partecipanti

Il Convegno è dedicato

al Prof. Avv. Leopoldo Mazzarolli
ore 14.30 - R ipresa

dei lavori

I sessione (ore 9.00-13.30)

II sessione (ore 14.30-19.00)

Presidenza
Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli

Presidenza
Dott.ssa Maddalena Filippi

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Udine

Introduzione
Stefano MARCON

Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto e
Presidente della Provincia di Treviso

Avv. Stefano Bigolaro

Presidente Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti
ore 9.30 - R elazioni

I PRINCIPI DELLE ATTIVITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
L’INCENTIVAZIONE ALLA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO
VENETO: dalla L.R. 6 giugno 2017 n. 14 alla L.R. 4 aprile 2019 n. 14
Prof. Avv. Alessandro Calegari
Professore Associato di Diritto Amministrativo nell’Università di Padova
IL PIANO CASA DELLA REGIONE VENETO, TRA DEROGHE E
DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ
Prof. Avv. Patrizia Marzaro
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nell’Università di Padova
ore 11.00 - Coffee break

UN PASSO INDIETRO ED UNO IN AVANTI NELLA RIGENERAZIONE
URBANA EX ART. 5 c.d. LEGGE “SBLOCCA CANTIERI” DEL
14.06.2019 N. 55 E LIMITI D’INTERESSE PUBBLICO PER
RICOSTRUZIONE IN AREE VINCOLATE “U.N.E.S.C.O.”
Prof. Avv. Francesco Longo
Professore a c. di Diritto Amministrativo Ambientale nell’Università di Udine
L’ANALISI ECONOMICA DEGLI INCENTIVI PER UTILIZZO DEI
CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE
Prof. Ezio Micelli
Professore Ordinario di estimo dello IUAV di Venezia
AMBITO DI ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DEL
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI IN DEROGA
CON PLUSVALORE
Avv. Primo Michielan
Avvocato del Foro di Treviso
ore 13.30 - Colazione di lavoro

Presidente del T.A.R. Veneto
ore 14.30 - R elazioni

L’ADEGUAMENTO DEI COMUNI ALLO SCHEMA DI
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (R.E.T.) DI FINE ANNO:
tra linee guida della Regione Veneto del 2018 e
specificità territoriali comunali
Prof. Avv. Marino Breganze
Prof. di Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio Università di Padova
PERMESSO A COSTRUIRE CONVENZIONATO ED IN DEROGA:
la rispondenza al pubblico interesse
Avv. Alberto Borella
Avvocato del Foro di Treviso
IL RECUPERO DI BENI CULTURALI STORICI ED IL
“SACRIFICIO” DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
VIGENTE PER “INTERESSI COLLETTIVI”: il caso del
“Fontego dei Tedeschi” in Venezia et similia
Prof. Arch. Renata Codello
Professore di architettura dello IUAV di Venezia
RILIEVI PENALI NELLE S.C.I.A. EDILIZIE PER OMISSIONE
DI VIGILANZA COMUNALE E PER FALSITÀ IDEOLOGICA DEI
PROGETTI EDILIZI
Prof. Avv. Enrico Mario Ambrosetti
Professore Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Padova
PROFILI DI RESPONSABILITÀ CONTABILE: limiti di
scomputo oneri per interventi di recupero
urbano e per cessione immobili pubblici in cambio
di opere (artt. 190-191 D.Lgs. 50/2016 c.d. Cod. contratti pubblici)
Dott. Tiziano Tessaro
Consigliere Corte dei Conti di Venezia
ore 18.00 - Dibattito
ore 18.30 - Relazione di sintesi

Prof. Avv. Bruno Barel

Prof. Associato di Diritto dell’Unione Europea Università di Padova

