
 
Venerdì 15 febbraio 2013 
Le Piramidi – c/o The Space Cinema  

Via Brescia 13 – Torri di Quartesolo (VI) 
 

 

Il commercio nel Veneto:  
le novità della LR 50/2012  

PROGRAMMA 

  
9.15 Apertura dei lavori e saluto delle autorità 

 
9.30 Prof. avv. Giuseppe Piperata (Università IUAV di Venezia) 

La disciplina del commercio nel quadro dei processi di liberalizzazione dello 
svolgimento delle attività economiche e di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi 

10.10 Prof. avv. Bruno Barel (Università di Padova) 
Presentazione dei contenuti e delle novità della LR 50/2012; competenze e 
adempimenti dei Comuni; indicazioni/anticipazioni sulle DGR applicative della 
legge 

10.50 Avv. Guido Zago (avvocato del foro di Padova) 
L’evoluzione dei parchi, dei centri commerciali e delle grandi strutture di 
vendita; la disciplina urbanistica e commerciale dei parcheggi nella LR 
50/2012 confrontata con la legislazione precedente 

11.20
 

Coffe break 
 

11.40
 

Dott. ric. Antonio Casella (direttore di ICS, Istituto Commercio e Servizi) 
Strategie e indicazioni che emergono dalla LR 50/2012; compatibilità delle 
norme della LR 50/2012 con gli strumenti urbanistici comunali; focus sulle 
politiche attive a favore del commercio nei Centri città 

12.10 Dott. Fernando Lucato (urbanista) 
Compatibilità e relazioni tra i contenuti della LR 50/2012 e la normativa 
urbanistica regionale veneta; anticipazioni sugli adempimenti urbanistici a 
carico dei Comuni veneti in applicazione della nuova normativa regionale sul 
commercio 

12.40 Dibattito e considerazioni conclusive 

 
                 www.venetoius.it 
 
Organizza un workshop con il patrocinio 
dei Comuni di Torri di Quartesolo e 
Arzignano 

 
          

 
 
 
 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Vicenza riconosce 4 crediti formativi 
 
 
La partecipazione è gratuita, ma, per 
ragioni organizzative è 
obbligatoriamente richiesta una 
preventiva adesione tramite e-mail 
all’indirizzo: 
 
venetoius@hotmail.it 
 
Quesiti: è preferibile inviare eventuali 
quesiti in via anticipata, almeno 4 giorni 
prima del convegno, via e-mail, 
indicando il relatore a cui sono indirizzati 
 
Informazioni: Ufficio Commercio del 
Comune di Torri di Quartesolo – dott. 
Marco Plechero (tel. 0444 250201 
plechero@comune.torridiquartesolo.vi.it)
 
Percorso: l’uscita più comoda è 
Vicenza Est; davanti al casello, si 
percorre tutta la rotatoria verso sinistra, 
imboccando la tangenziale in direzione 
di Torri di Quartesolo, e si esce al centro 
Commerciale Piramidi  

  
Moderatore: Avv. Dario Meneguzzo – curatore di Venetoius 

  

mailto:venetoius@hotmail.it�
mailto:plechero@comune.torridiquartesolo.vi.it�

	                 www.venetoius.it
	Organizza un workshop con il patrocinio dei Comuni di Torri di Quartesolo e Arzignano
	Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza riconosce 4 crediti formativi
	La partecipazione è gratuita, ma, per ragioni organizzative è obbligatoriamente richiesta una preventiva adesione tramite e-mail all’indirizzo:
	venetoius@hotmail.it
	Quesiti: è preferibile inviare eventuali quesiti in via anticipata, almeno 4 giorni prima del convegno, via e-mail, indicando il relatore a cui sono indirizzati 
	Informazioni: Ufficio Commercio del Comune di Torri di Quartesolo – dott. Marco Plechero (tel. 0444 250201 plechero@comune.torridiquartesolo.vi.it)
	Percorso: l’uscita più comoda è Vicenza Est; davanti al casello, si percorre tutta la rotatoria verso sinistra, imboccando la tangenziale in direzione di Torri di Quartesolo, e si esce al centro Commerciale Piramidi 
	Venerdì 15 febbraio 2013
	Le Piramidi – c/o The Space Cinema 
	Via Brescia 13 – Torri di Quartesolo (VI)
	Il commercio nel Veneto: le novità della LR 50/2012 
	PROGRAMMA
	9.15
	Apertura dei lavori e saluto delle autorità
	9.30
	Prof. avv. Giuseppe Piperata (Università IUAV di Venezia)
	La disciplina del commercio nel quadro dei processi di liberalizzazione dello svolgimento delle attività economiche e di semplificazione dei procedimenti amministrativi
	10.10
	Prof. avv. Bruno Barel (Università di Padova)
	Presentazione dei contenuti e delle novità della LR 50/2012; competenze e adempimenti dei Comuni; indicazioni/anticipazioni sulle DGR applicative della legge
	10.50
	Avv. Guido Zago (avvocato del foro di Padova)
	L’evoluzione dei parchi, dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita; la disciplina urbanistica e commerciale dei parcheggi nella LR 50/2012 confrontata con la legislazione precedente
	11.20
	Coffe break
	11.40
	Dott. ric. Antonio Casella (direttore di ICS, Istituto Commercio e Servizi)
	Strategie e indicazioni che emergono dalla LR 50/2012; compatibilità delle norme della LR 50/2012 con gli strumenti urbanistici comunali; focus sulle politiche attive a favore del commercio nei Centri città
	12.10
	Dott. Fernando Lucato (urbanista)
	Compatibilità e relazioni tra i contenuti della LR 50/2012 e la normativa urbanistica regionale veneta; anticipazioni sugli adempimenti urbanistici a carico dei Comuni veneti in applicazione della nuova normativa regionale sul commercio
	12.40
	Dibattito e considerazioni conclusive
	Moderatore: Avv. Dario Meneguzzo – curatore di Venetoius

