
                       Mercoledì 30 aprile 2014 
Sala Civica comunale Corte delle Filande 

Via Lorenzoni – Montecchio Maggiore (VI) 
 

STRADE, FRANE E  

FASCE DI RISPETTO IN 

URBANISTICA 

 
 

Ore 9 apertura dei lavori: 

 
   Dott. Umberto Pivetta – geologo:  introduzione e presentazione di casi 

tipici 

 

     Ing. Sandro D’Agostini (Dirigente di Veneto Strade S.p.A.): 

nozione di strada, classificazione delle strade, nozione di fascia di 

rispetto, come si misurano le fasce di rispetto e loro tutela, 

procedimento di analisi tecnica e interventi di urgenza in caso di 

dissesti e di cedimenti franosi in fregio alle strade pubbliche. 

     

     Avv. Paolo Balzani (Avvocato della Provincia di Vicenza): 

responsabilità dell’ente proprietario e/o dei proprietari dei fondi 

limitrofi nel caso di frane che coinvolgano strade. 

 

     Avv. Stefano Bigolaro (Avvocato del Foro di Padova): strade 

vicinali, strade private, strade pubbliche e rimedi esperibili quando 

vengono chiuse le strade vicinali dai proprietari dei fondi limitrofi. 

 

     Ing. Gilberto Longhi (C.T.U. del Tribunale di Vicenza): come si 

individuano in una eventuale causa civile i confini di una strada. 

 

     Avv. Edoardo Furlan (Avvocato del Foro di Padova e 

collaboratore del Prof. Avv. Alessandro Calegari): fasce di rispetto 

delle strade in urbanistica e in edilizia – individuazione, discipline 

delle varie fonti, opere interrate, e opere arretrate rispetto alle 

preesistenti, rilevanza delle N.T.A. comunali in materia di fasce di 

rispetto, demolizioni e ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e 

piano casa 

 

Dibattito e considerazioni conclusive 

 

       Moderatore: Avv. Dario Meneguzzo (Avvocato del Foro di  

 

 

www.venetoius.it 

Organizza il seminario con il 
patrocinio dell’Ordine dei 
Geologi Regione del Veneto 
 

                      
 
Il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Vicenza e ll’Ordine 
dei Geologi Regione del Veneto 
riconoscono alla partecipazione 
4 crediti formativi 
 

La partecipazione è gratuita, 
ma, per ragioni  organizzative è 
obbligatoriamente richiesta una 
preventiva adesione entro 
venerdì 25 aprile p.v. tramite e-
mail all’indirizzo: 
 

venetoius@hotmail.it 
 
L’iscrizione al convegno è 
limitata a 200 posti ed è 
riservata ai soggetti che 
intendono effettivamente 
partecipare. Coloro che si 
iscrivono e che poi non 
possono partecipare sono 
tenuti a darne comunicazione 
 
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 

 



)                                                                                         Vicenza e curatore di Venetoius) 


