
                       Venerdì 10 aprile 2015 
Sala Congressi Vergilius c/o Hotel Vergilius  

Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
 

AGGIORNAMENTI 

SU EDILIZIA E URBANISTICA 
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www.venetoius.it 

 
 
 
 
 
 
Organizzato da Venetoius e 
VIS e promosso dagli Ordini 
degli Ingegneri e degli Architetti 
di Vicenza, con il patrocinio del 
Comune di Creazzo. 
 

 
 
 

 
 
È stato chiesto al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di 
Vicenza, all’Ordine degli 
Ingegneri di Vicenza ed 
all’Ordine degli Architetti di 
Vicenza il riconoscimento dei 
crediti formativi 
 

La partecipazione è gratuita, 
ma, per ragioni  organizzative è 
obbligatoriamente richiesta una 
preventiva adesione tramite e-
mail all’indirizzo: 
 

venetoius@hotmail.it 
 
L’iscrizione è riservata ai 
soggetti che intendono 
effettivamente partecipare al 
convegno. 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 
 
Ogni intervento durerà circa 45 
minuti per dare spazio al 
dibattito finale con il pubblico. 
 

 

9.00      Apertura dei lavori e saluti 

 
 

09.15    La complicazione dei titoli abilitativi edilizi: 

permesso di costruire, denuncia di inizio attività, 

segnalazione certificata di inizio attività (Avv. 

Sergio Moro - Avvocato del Foro di Vicenza - 

Università degli Studi di Verona)  
 

 

10.00   Gli interventi edilizi nelle aree vincolate 

(Prof. Avv. Alessandro Calegari - Avvocato del Foro di 

Padova – Università degli Studi di Padova)  
 

 

10.45      Coffe - break 
 

 

11.00   Le responsabilità del progettista e del 

direttore dei lavori in caso di violazione della 

normativa urbanistica (Avv. Dario Meneguzzo - 

Avvocato del Foro di Vicenza e curatore di Venetoius).  
 

 

11.45   Interesse privato ed interesse pubblico 

nella formazione e nell’applicazione delle regole 

per il buon governo del territorio veneto (Prof. Avv. 

Bruno Barel - Avvocato del Foro di Treviso - Università 

degli Studi di Padova). 
 

 

12.30      Dibattito finale 

 
 

               Moderatore: Avvocato Gianluca Ghirigatto  

               (Studio Legale Associato VIS) 

 

 


