
 

Giovedì 16 Marzo 2017. Teatro di Villa Belvedere, via Belvedere n°6 – Mirano (VE) 

 

RELATORI: 

Avv. Stefano BIGOLARO – Avvocato Amministrativista del Foro di Padova, Socio dello Studio legale Domenichelli, è 

autore di numerose pubblicazioni giuridiche e tiene frequenti relazioni a convegni, Scuole di specializzazione e 

corsi post-universitari su temi del Diritto Amministrativo 

Avv. Alessandro VERONESE – Avvocato Amministrativista del Foro di Padova, Socio dello Studio legale associato 

MDA con sedi in Venezia e Padova, si occupa di Diritto Urbanistico ed Ambientale, con particolare riferimento ad 

operazioni complesse di Urbanistica concertata anche a seguito di processi di riconversione industriale.  

Coordinatore Scientifico: Arch. Fiorenza DAL ZOTTO – Dirigente del Settore Pianificazione e Tutela del Territorio 

del Comune di Spinea (VE) 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

ore 09:00 Apertura della sala e registrazione dei partecipanti  

ore 09:15 Saluti e introduzione di Maria Rosa PAVANELLO, Sindaco di Mirano e Presidente di Anci Veneto 

ore 09:30 Relazioni: 

ILLUSTRAZIONE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS. 222/2016 IN AMBITO EDILIZIO: 

- gli interventi soggetti a cil, cila, scia, permesso di costruire 

- i vari procedimenti e l’applicazione delle misure di salvaguardia  

- le novità in ambito di asseverazione della conformità igienico sanitaria dei progetti e la 

responsabilità dei professionisti/progettisti 

- la nuova segnalazione certificata di abitabilità 

- i termini per poter intervenire in fase di controllo delle scia 

ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ALLA L.R. 14/2009 SUL PIANO CASA DALLA L.R. 30/2016: 

- le norme di deroga alla pianificazione comunale: ambito e limiti delle deroghe 

- criteri per il “riesame” dei procedimenti già conclusi con interpretazione diversa rispetto a quella 

contenuta nella l.r. 30/2016 

INTERVENTI IN DEROGA CON PIANO CASA E SANATORIA:  

- nella valutazione della sanatoria /accertamento di conformità edilizia degli interventi realizzati in 

assenza di titolo si possono considerare anche le potenzialità previste e ammesse dal piano casa 

regionale (ovvero riflessioni sulla cosiddetta “attribuzione di funzione sanante” al piano casa)?  

LE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA  L.R. 30/2016 (ART. 63 COMMA 4 DI MODIFICA DELL’ART. 4 

BIS DELLA L.R. 11/2004): 

- gli interventi ammessi all’interno delle fasce di rispetto cimiteriale 

LE FASCE DI RISPETTO STRADALI DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA  L.R. 30/2016 (ART. 63 COMMA 5): 

- gli interventi ammessi all’interno e all’esterno dei centri abitati: norme urbanistiche e norme del 

codice della strada 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  N. 41 DEL 2017: 

- come cambia lo scenario dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della lettera a) del co. 

1 dell’art. 8 della L.R. Veneto 4/2015 in materia di deroga alle distanze tra pareti finestrate stabilite 

dal D.M. 1444 del 1968 

ANALISI DI CASI CONCRETI: 

- risposte a domande su casi concreti con indicazione di possibili soluzioni operative  

ore 13:30 Dibattito, quesiti e conclusione dei lavori 
 

►Continua sul retro con informazioni per l’iscrizione e le indicazioni stradali per il raggiungimento della sede dell’incontro   



 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE: 

Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad  esaurimento dei posti disponibili. 

Una volta effettuata l’iscrizione, è possibile disdire la propria partecipazione entro il giorno 14 marzo 2017. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 

AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci 
Anciveneto 

GRATUITO 

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto 
che hanno aderito al PERCORSO FORMATIVO MASTER 2017 

GRATUITO 

- COMUNI SOCI ma che NON hanno aderito al PERCORSO FORMATIVO 

MASTER 2017; 

- COMUNI NON SOCI; 

- ALTRI ENTI o soggetti privati 

Euro  60,00 a persona 
(più IVA, se dovuta) 

Importo da versarsi tramite bonifico bancario intestato a:  

Anci SA S.r.l. – Banca UNICREDIT, IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 
con Causale “seminario edilizia mirano”. 

 
Obbligatorio inviare entro il giorno 14/03/2017 copia dell'impegno di spesa (per tutti gli Enti Pubblici) o 
copia del bonifico bancario (per tutti gli altri Enti e per i soggetti privati) a convegni@ancisa.it  
 
Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA s.r.l. ai numeri 
049/8979029 interno 14 o 329/8394874. Anche via mail a convegni@ancisa.it  

 

 

DOVE SI TROVA LA SEDE DEL SEMINARIO: 

https://goo.gl/maps/5ahrbnjnXH42 (seguire il link per indicazioni stradali) 
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