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Città di CastelfranCo Veneto

venerdì 24 novemBre 2017

Hotel Fior
via dei carpani n. 18 ▪ castelfranco veneto - tv

a) 100,00 euro per dipendenti Enti Pubblici (la quota è 
esente IVA, ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633172, 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 n. 140 avvocati 
iscritti all’Associazione Avvocati Amministrativisti 
partecipanti all’intero evento.

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere 
effettuato anticipatamente 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 24/11/2017.
Per procedere alla fatturazione dovrà essere inviata copia 
della ricevuta del pagamento al fax n. 0422.300022 oppure
tramite e-mail: contabile@comunitrevigiani.it.

La quota di partecipazione comprende: il coffee break, 
la colazione di lavoro e la cartella didattica nella quale 
saranno inserite, copia della L.R. n. 14/17, giurisprudenza 
e dottrina. Gli atti del Convegno 2016 sul tema: “Le nuove 
autonomie locali: dalla legge “Madia” verso il referendum 
costituzionale”, sono inseriti nel sito on-line del Comune di 
Castelfranco Veneto.

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  
21 novembre 2017.
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.

HoteL FIor Via Dei Carpani, n. 18 - Castelfranco Veneto
Tel. 0423.1721212 

associazione veneta avvocati amministrativisti
Studio Legale avv. Primo michielan
Via G. Matteotti n. 20/1 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5936336 - Fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

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 24.11.2017 
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.

Informativa ai sensi d.Lgs. 196/2003
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.

Quota di partecipazione

Modalità di iscrizione 

Sede del Convegno
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Segreteria Organizzativa
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centro storico

Castello
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    SEDE del 
CoNVEGNo

Stazione

Via Dei Carpani n.18 

Studio Legale avv. Primo michielan
di mogliano veneto (tv)
Tel. 041.5936336 - Fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Centro Studi amministrativi
della marca trevigiana
Tel 0422.491855 - Fax 0422.300022
e-mail: info@comunitrevigiani.it

Segreteria Scientifica Segreteria Organizzativa



ore 8.45 - RegistRazione paRtecipanti

I SeSSIone  (ore 9.00-13.30)

pResidenza

dott. Stefano baCCarInI
Presidente aggiunto onorario Consiglio di Stato

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 - Relazioni

IL quadro LegISLatIvo nazIonaLe e regIonaLe In 
materIa dI ContenImento deL ConSumo deL SuoLo
Prof. avv. gian Franco CarteI
Professore ord. di Diritto Amministrativo dell’Università di Firenze

PrInCIPI InFormatorI, obIettIvI e LIneamentI 
generaLI deLLa nuova L.r. veneto n. 14/2017
Prof. avv. Luca de LuCIa 
Professore ord. di Diritto Amministrativo dell’Università di Salerno

ore 11.00 - Coffee break

I ProgettI degLI InterventI dI rIquaLIFICazIone 
edILIzIa ambIentaLe e dI rIgenerazIone urbana Con 
ProPoSte dI quaLItà
arch. giuseppe CaPPoCHIn 
Presidente del Consiglio Nazionale Architetti

dISPoSIzIonI FInaLI: gLI InterventI SemPre ConSentItI
avv. Primo mICHIeLan  
Avvocato del Foro di Treviso

dISPoSIzIonI tranSItorIe dI deroga aL ContenImento 
deL ConSumo deL SuoLo
avv. Stefano baCIga  
Avvocato del Foro di Verona

ore 13.30 - Colazione di lavoro 

ore 14.30 - RipResa dei lavoRi

II SeSSIone  (ore 14.30-19.00)

pResidenza

dott. maurizio nICoLoSI
Presidente del T.A.R. Veneto 

ore 14.30 - Relazioni

IL ContenImento deL ConSumo deI SuoLI 
attraverSo Le varIantI “verdI” e La deCadenza 
deI vInCoLI urbanIStICI
avv. alberto boreLLa 
Avvocato del Foro di Treviso

La rI-generazIone e La rIquaLIFICazIone deL 
PaeSaggIo Come PrInCIPI InFormatorI Per IL 
ContenImento deL ConSumo deL SuoLo:
eSemPI dI “veStIzIone” deI vInCoLI PaeSaggIStICI
Prof. arch. renata CodeLLo 
Direttore Segretariato Regionale Veneto del Ministero BB. AA.

Le PrInCIPaLI LInee gIurISPrudenzIaLI deLL’aga In 
materIa deL SuoLo: IL CaSo deL “boSCo vertICaLe”
dott. angelo de zottI 
Presidente TAR Lombardia-Milano

Le InnovazIonI SuI CredItI edILIzI Per IL SuCCeSSo
deLLa rIquaLIFICazIone ambIentaLe e rIgenerazIone 
urbana
Prof. ezio mICeLLI  
Professore ordinario di estimo dello IUAV di Venezia

Le deStInazIonI d’uSo PermanentI e gLI InterventI 
dI rIuSo temPoraneo deL PatrImonIo ImmobILIare 
eSIStente
Prof. avv. tommaso bonettI   
Professore ricercatore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna

ore 18.00 - dibattito

ore 18.30 - reLazIone dI SInteSI
Prof. avv. bruno bareL  
Professore Associato di Diritto dell’U.E. dell’Università di Padova

Gli obiettivi perseguiti dall’evento di formazione culturale 
proposto sono quelli di analizzare ed interpretare in modo 
sistematico, i nuovi strumenti:
▪ delle procedure di nuova pianificazione territoriale per il 

contenimento del consumo del suolo: individuare criteri, 
indirizzi, metodi e contenuti per valorizzare e limitare l’uso del 
suolo come “bene comune”;

▪ delle azioni ammnistrative per i progetti di riqualificazione 
ambientale e di rigenerazione urbana sostenibile: stabilire 
gli ambiti di urbanizzazione consolidata, gli interventi e le 
tipologie edilizie sempre ammessi e quelli in deroga; le misure 
compensative e le modalità di impiego a crediti edilizi;

▪ del favore degli interventi di recupero temporaneo e riuso 
dell’edificato esistente, della diffusione delle varianti verdi, 
approvate dai Comuni e dello sviluppo dei valori paesaggistici.

Essi sono stati introdotti con la L.R. Veneto n. 14/17 e vengono 
rapportati con le altre leggi nazionali e di nove Regioni Italiane 
nonché con la dottrina e prevalente giurisprudenza, formatasi 
di recente nel 2015/2017.

▪ Per essere aggiornati sulla “rivoluzione” urbanistica in atto 
dalla pianificazione a “macchia d’olio” a risparmio del suolo, 
risorsa limitata e non rinnovabile;

▪ per conseguire uno strumento di operatività quotidiana a 
mezzo dei più significativi studi interdisciplinari sul diritto 
amministrativo e di pianificazione dell’urbanistica, con 
relazioni da un cast di oratori di prestigio ad estrazione 
di docenza universitaria, della Magistratura e degli ordini 
Professionali Avvocati ed Architetti.

Sindaci, Assessori all’Urbanistica ed Edilizia, Segretari Generali, 
Avvocati amministrativisti e civici, Dirigenti ed istruttori delle 
pubbliche amministrazioni locali e di gestione pubblici servizi, 
inseriti nei settori tecnici (Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, 
Uffici Patrimonio) e comunque liberi professionisti (Avvocati, 
Architetti, Ingegneri, Geometri, ecc.) nonché imprenditori, 
privati, coinvolti nel settore dell’edilizia-urbanistica, dei beni 
culturali-paesaggistici e dei lavori pubblici.

Sono riconosciuti n. 8 crediti formativi inscindibili agli 
avvocati e n. 8 crediti formativi agli architetti partecipanti 
alle due sessioni dell’intero evento. Sono in corso gli 
accreditamenti per professionisti: geometri ed ingegneri.

O b i e t t i v i

Mot iv i  d i  pa r tec ipaz ione

p r o g r a m m a

i  d e s t i n a t a r i

Il Convegno è dedicato
al Prof. Avv. LeoPoLdo mazzaroLLI


