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E’ stato chiesto l’accreditamento 
dell’evento all’Ordine degli 
Avvocati di Padova e 
a l l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Padova, ai 
fini dell’assolvimento degli 
obblighi formativi professionali. 
 
 
Per il riconoscimento dei CFP è 
obbligatoria la presenza per 
tutta la durata dell'evento. 
Saranno raccolte le firme dei 
partecipanti all’ingresso e 
all’uscita e sarà consegnato, 
sempre all’uscita, un attestato 
di presenza. 
 
 
 
La partecipazione è gratuita, 
ma, per ragioni organizzative, è 
obbligatoriamente richiesta una 
preventiva adesione da 
inviarsi entro il  7 marzo 
2017 tramite e-mail all’indirizzo: 

 

info@italiaius.it 
 

 
Coloro che si iscrivono e che 
poi non possono partecipare 
sono pregati di darne 
comunicazione al medesimo 
indirizzo. 

 

Quesiti: eventuali quesiti 
dovranno preferibilmente essere 
anticipati via e-mail allo stesso 
indirizzo entro il 7 marzo 2017. 
 

Parcheggi: ampi parcheggi a 
pagamento, pubblici e privati di 
uso pubblico, sono p resent i  
nel vicino Piazzale Boschetti 
(situato a 3 min. a piedi dal 
Centro Culturale Altinate San 
Gaetano) 

 

 
Evento in collaborazione con il Comune di Padova 

 
 

QUALE FUTURO PER IL 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO? 
Riflessioni a margine della L.R. 30 del 2016 e 

del progetto di legge regionale sul 

contenimento del consumo di suolo 

 

Venerdì 10 marzo 2017 
Auditorium Altinate - S. Gaetano 

Via Altinate n. 71, Padova 

 
PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 
09.00 Apertura dei lavori e saluto delle Autorità: 

Arch. Liliana Montin, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova 

Prof. Ing. Pasqualino Boschetto, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Padova 

09.30 Pianificazione urbanistica e certezza del diritto nel terzo 
millennio (prof. avv. Emanuele Boscolo, Università dell’Insubria) 

10.15 Con l’ennesima proroga del “piano casa”, la stabilizzazione 
delle deroghe e l’approvazione della legge sul contenimento del 
consumo di suolo avrà ancora senso pianificare il territorio ? 
(Arch. Marisa Fantin, Pres. Ordine degli Architetti PP. e C. di Vicenza) 

10.45 Le leggi di interpretazione autentica e il conflitto tra giudice e 
legislatore regionale: il caso della L.R. 30 del 2016 (avv. Stefano 
Bigolaro, pres. Ass. Veneta Avv. Amministrativisti) 

11.15 Pausa 

11.45 Qualità del costruire o certezza delle regole: l’esperienza e le 
aspirazioni di un tecnico comunale (ing. Armandino Stoppa, resp. 

Settore Edilizia privata del Comune di Padova) 

12.15 Le distanze in edilizia: se l’incertezza sia rimasta l’unica vera 
certezza (avv. Dario Meneguzzo, curatore del sito www.italiaius.it) 

12.45 Dibattito 

13.00 Conclusioni (prof. avv. Alessandro Calegari, Università di Padova) 
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