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Mogliano Veneto, lì 30.10.2020 

 
 

     Al Presidente dell’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI VENEZIA  
– Sezione FORMAZIONE - 
Santa Croce 494, 30135  
Venezia (VE) 
 

Invio a mezzo pec:  'consiglio@venezia.pecavvocati.it' 
 

 
Oggetto: XXI Convegno di studio, sul tema:  “GOVERNO DEL 
TERRITORIO: LE NUOVE NORME TECNICHE DEL PIANO 
TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO – P.T.R.C. – 
VENETO 2020”.– IN WEBINAR TRAMITE PIATTAFORMA “ZOOM”  - 
VENERDI 27 NOVEMBRE 2020. GRATUITO. 
 
 

A nome e per conto dell'Associazione Avvocati 
Amministrativisti del Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di 
Castelfranco Veneto e dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, 

unisco il programma dettagliato dell’evento culturale – giuridico e di 
aggiornamento professionale gratuito di venerdì 27.11.2020, che, a 
causa dell’epidemia da “covid 19”, si terrà in videoconferenza in 
modalità webinar, con l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

 
 Il Convegno: 

SI RIVOLGE, agli Avvocati amministrativisti ed Avvocati iscritti all’albo 
Professionale, agli Amministratori e Funzionari dei Comuni del Veneto e 
di tutti gli Enti Pubblici, impegnati a diversi livelli nella pianificazione 

urbanistica del Veneto, ai professionisti tecnici iscritti agli Ordini 
professionali degli Architetti, Ingegneri e Geometri, agli operatori 
economici pubblici e privati interessati alle nuove norme regionali di 

tutela del territorio e dell’ambiente. 

 



GLI OBIETTIVI perseguiti dall’evento formativo in oggetto, sono 
quelli di  aggiornare le specifiche conoscenze culturali e giuridiche sulle 

recentissime scelte di normativa tecnica relativa del piano territoriale 
regionale di coordinamento (PTRC), operata dalla Regione Veneto con 
delibera del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 

del 17 luglio 2020), in vigore il 1 agosto 2020, coordinandole con i 
corrispondenti tematismi della complessa disciplina europea statale e 
comunale vigenti.  

 
I temi e gli istituti specialistici da esaminare, sono del seguente 

tenore: 

 
NELLA PRIMA SESSIONE AL MATTINO –Pres. Avv. Prof. Ludovico 

Mazzarolli: 
1- La struttura giuridica del P.T.R.C. 2020 fra competenze 

esclusive dello Stato ed Autonomie Locali del Veneto: finalità, 
contenuti e rapporti  (Avv. Prof. A.Calegari);  

2- La disciplina del sistema di crescita socio-culturale: 
valorizzazione del patrimonio culturale negli strumenti urbanistici 
locali” (Prof. Avv. Marino Breganze); 

Tavola Rotonda su: “Tematisti delle Nuove Norme Tecniche 
PTRC” - (moderatore Avv.Stefano Bigolaro). 

3- Il territorio ha il volto del paesaggio veneto ex art. 45 ss. l.r. 
11/2004: la valorizzazione nel p.t.r.c. 2020 (arch. Salvina Sist); 

4- Il bene acqua e la difesa idrogeologica: il nuovo piano 
comunale delle acque – p.d.a. – a valenza urbanistica (Prof. Luigi 
D’Alpaos); 

5- Energia ed ambiente ex d.lgs. n. 28/2011 s.m.i.: procedura 
abilitativa” (Avv. Primo Michielan). 

 
NELLA SECONDA SESSIONE AL POMERIGGIO- Dott.ssa 

Maddalena Filippi –Presidente TAR Veneto: 
 

6- Le città motore del futuro nel p.t.r.c.: la rete regionale di 
città e le azioni comunali di riordino insediativo ex l.r. 14/2019” 
(Dott. Arch. Giuseppe Cappochin); 

7- L’ultrattivita’ del P.T.R.C. 1992 ed il labirinto delle varianti 
finali di adeguamento dei comuni (Avv.Alberto Borella); 

Tavola rotonda, su: “Ulteriori tematismi delle nuove norme 
tecniche p.t.r.c.”( moderatore - Prof. Avv. Bruno Barel). 

8- La disciplina del sistema produttivo e commerciale: limiti da 
pianificazione territoriale a confronto con liberalizzazione attività 
economiche ex d.l. 201/2011” (Prof. Avv. Francesco Volpe); 

9- La rete per la mobilità delle persone e merci: il sistema 
complessivo e le aree strategiche d’interesse pubblico (Prof. Ing. 
Piero Pedrocco); 

10- La disciplina di riqualificazione del territorio rurale veneto e 
le priorità dei finanziamenti unione europea (Prof. Avv. Paolo Piva); 

11- La rete ecologica regionale: il difficile equilibrio tra 
ampliamento delle tutele ambientali e crescita insediativa”, (Prof. 
Dott. Giovanni Campeol); 

12- Relazione di sintesi (dott.ssa Maddalena Filippi). 
 



Così viene offerto agli Avvocati ed ai Professionisti Tecnici di 
Diritto Amministrativo – Governo del Territorio ed ai Funzionari ed  

Operatori in Urbanistica del Veneto e degli Enti Locali un qualificato e 
significativo aggiornamento per la loro attività professionale legale e/o di 
tecnico  professionista, impegnato nel settore. 

 
Il Convegno sarà presieduto dal Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli 

per la prima sessione mattutina (il convegno viene celebrato in ricordo 

dell’emerito Presidente Prof. Avv. Leopoldo Mazzarolli); mentre sarà 
presieduto dal Presidente del TAR Veneto Dott.ssa Maddalena Filippi, 
per la seconda sessione pomeridiana. 

 
La modalità di iscrizione del Convegno compaiono nel 

programma che qui unisco; mentre gli eminenti relatori di prevalente 

estrazione universitaria provengono dall’Università di Padova e di Udine 
ovvero dallo IUAV di Venezia e dalla Magistratura Amministrativa del 
TAR Veneto, oltre che dal foro di Treviso. 

 
Ovviamente sarà gradita la presenza da remoto del Presidente in 

indirizzo e/o dei consiglieri dell’Ordine. 

 
L'Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti Veneti, rilascerà 

a coloro che parteciperanno apposita attestazione di frequenza e sono 

adottate modalità di verifica, oltre per nominativo, anche di controllo 
visivo sulla effettiva presenza, basata sull’accensione della telecamera di 
ogni partecipante. 

 
Prego di dare informativa agli iscritti e d’inserire l’evento 

culturale sull’apposito sito internet, come Convegno formativo e 

d’aggiornamento, con l’opportuna evidenza, per gli iscritti a codesto 
Ordine, che sono stati assegnati n. 8 crediti formativi scindibili in: n. 
4 CFU per la sessione mattutina e n. 4 CFU per la sessione 
pomeridiana dall’Ordine degli Avvocati di Treviso. 

 
Grato della collaborazione, porgo i migliori saluti. 
 

 

Il delegato dell’Associazione Avvocati  

       Amministrativisti del Veneto  

       
 

 

 

All.:programma definitivo del webinar del 27.11.2020. 
 


