
Conferma di partecipazione: 
invia la conferma di partecipazione a 
segreteria@urbanisti.it   indicando i dati 
sottostanti*: 
 
Nome  

Cognome  

Attività  

Società/Studio  

Settore di Attività  

Ente  

Qualifica  

Recapito CAP Città  

Tel. Cell Fax  

Email 

 
 
 
* Inviando i dati sopra indicati, si autorizza il destinatario al 
trattamento degli stessi secondo quanto previsto dalle leggi in 
vigore a tutela della privacy . 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

posti disponibili sino ad esaurimento 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli URBANISTI e 

dei PIANIFICATORI TERRITORIALI e 

AMBIENTALI 
Membro effettivo del Consiglio Europeo degli Urbanisti 

 

via Mezzacapo 15, 30172 Venezia Marghera 

e-mail  segreteria@urbanisti.it  –  http://www.urbanisti.it 

 

Sede 

Ex chiesetta di san Marco 

Via san Marco - Marostica 

(200 m. da piazza Castello) 

 
 

come arrivare. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE COMPETENZE IN 

MATERIA AMBIENTALE 
NELLA VAS:  

Controllo o collaborazione 
istituzionale?  

 
Amministrazioni a 

Confronto 
 
 
 
 
 

MAROSTICA, 20 settembre 2012 
 
 

 

Con il Patrocinio di 

Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei 

Pianificatori Territoriali e Ambientali 

 

COMUNE DI  

MAROSTICA 



Ad oltre un decennio dalla Direttiva 2001/42/CE ed a 

pochi mesi dal Decreto Sviluppo appare importante 

trarre delle considerazioni sulla applicazione della 

VAS e sulle procedure che sono state attivate. 

L’ipotesi di lavoro perseguita è stata quella di offrire 

a diverse amministrazioni competenti un tavolo di 

dibattito tecnico pubblico, per riflettere su diverse 

filosofie di approccio e scambiare esperienze ed 

opinioni. 

 

Vogliamo pertanto condividere tra tecnici un 

confronto sull’applicazione della VAS nella 

pianificazione in diverse realtà territoriali, 

specificatamente in Emilia Romagna, in Trentino Alto 

Adige ed in Veneto, ambiti scelti sia per la tradizione 

nella gestione del territorio che per le significative 

differenze nell’applicazione della VAS. 

 

Le competenze a cui si accenna nel titolo sono 

plurime (disciplinari, amministrative …), tutte facenti 

capo ad una architettura procedimentale differente. 

Così è ambiguo / ambivalente il confronto tra 

controllo / collaborazione, facente riferimento a 

diversi approcci alla VAS. Obiettivo di questo 

incontro è proprio quello di confrontare modelli e 

costruire scenari disciplinari ed amministrativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei 

Pianificatori Territoriali e Ambientali 

PROGRAMMA  

 
ore 8.45: registrazione dei partecipanti 
 
 
ore 9.15: saluti 
 
Marino Zorzato 
Vice Presidente Regione Veneto (invitato) 
 
Gianni Scettro 
Sindaco del Comune di Marostica 
 
Ivan Moresco 
Ass. all’Urbanistica del  Comune di Marostica  
 
 
ore 9.30: inizio lavori 
 
 
Una introduzione … 
 
le motivazioni e le necessità di un incontro tra 
diverse discipline ed amministrazioni per proporre 
nuovi scenari ed opportunità 
 
dott. urb. Alessandro Calzavara,  
Presidente della Associazione Nazionale degli 
Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali 
 
 
… per entrare nel tema … 
 
dalla 2001/42/CE alla l. 106/2011, passando per il 
D.lgs 152/2006: visioni culturali ed amministrative 
“congruenti”? 
 
avv. Paola Noemi Furlanis 
Regione Veneto, Dirigente della U.P. Coordinamento 
Commissioni VAS - VINCA - NUVV 

… gli interventi regionali … 
 
le peculiarità locali presenti nella applicazione della 
VAS, le problematiche incontrate, le nuove 
prospettive disciplinari ed amministrative, nell’ottica 
di possibili “contaminazioni” 
 
arch. Enrico Tagliati 
Regione Veneto,  U.P. Coordinamento Commissioni 
VAS - VINCA – NUVV 
 
dott. Flavio Ruffini 
Provincia Autonoma di Bolzano, Direttore 
dell’Agenzia provinciale per l'ambiente 
 
arch. Alessandro Maria Di Stefano 
Regione Emilia Romagna, Responsabile del Servizio 
valutazione impatto e promozione sostenibilità 
ambientale 
 
… una possibile conclusione: 
 
prospettive nella applicazione delle metodiche VAS 
nella pianificazione territoriale: una convergenza 
possibile? 
 
arch. Vincenzo Fabris 
Regione Veneto,  Dirigente della Direzione 
Urbanistica e Paesaggio 
 
 
ore 12.00: tavola rotonda 
 
ore 13.00: chiusura Lavori 
 
moderatori 
dott. Urb. Alessandro Calzavara 
dott. urb. Alessandra Meneghetti 
 
curatore 
dott. urb. Luca Rampado 


