
Le semplificazioni 
alla pianificazione 
urbanistica
ex L.R. 30.6.2021
n. 19: Veneto 
cantiere veloce 

XXII - Convegno di Studio

Il Convegno è libero e gratuito. 
Lo svolgimento sarà in modalità webinar con l’utilizzo 
della piattaforma Zoom.
È necessaria l’iscrizione tramite richiesta del partecipante 
all’indirizzo mail: amministrativistiveneti@gmail.com.
La domanda di iscrizione dovrà indicare: in oggetto 
“Convegno di Castelfranco”; recare nome e cognome dei 
richiedenti (per gli avvocati anche il foro di appartenenza), 
nonché l’indirizzo mail, cui sarà inviato dalla Segreteria 
organizzativa il link di collegamento, a valere anche come 
conferma dell’iscrizione e credenziale d’accesso alle 
sessioni di studio.
Per gli iscritti agli Ordini Professionali con maturazione di 
crediti formativi sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Sono adottate modalità di verifica, oltre per nominativo, 
anche di controllo visivo sulla effettiva presenza, basata 
sull’accensione della telecamera di ogni partecipante.
Gli atti del Convegno del 27.11.2020 sono già stati pubblicati 
e sono presenti sui siti internet dell’associazione Veneta 
avvocati amministrativisti e del Comune di Castelfranco 
Veneto.
Gli organizzatori si riservano di comunicare l’eventuale 
rinvio entro il secondo giorno antecedente l’incontro di 
studio.

Informativa ai sensi D.Lgs. 101/2018
L’iscrizione comprende l’autorizzazione a trattare i dati 
personali per scopi organizzativi e promozionali secondo le 
norme del D.lgs. n. 101/2018.
Titolare del trattamento è l’associazione Veneta avvocati 
amministrativisti.

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2021, n. 19

Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il 
rilancio del settore delle costruzioni e la promozione 
della rigenerazione urbana e del contenimento del 
consumo di suolo - “Veneto cantiere veloce”.

Art. 1 - FINALItà

“La Regione del Veneto, al fine di agevolare la rigenerazione 
e l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente nonché 
sostenere la ripresa economica e produttiva della Regione, 
in particolare del comparto edilizio, nel rispetto della 
normativa regionale sul contenimento del consumo del 
suolo, dell’autonomia degli enti locali ed avuto riguardo alla 
sostenibilità ambientale degli interventi, con la presente 
legge detta misure per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi urbanistici ed edilizi”.

Avv. Primo Michielan
Via G. Matteotti n. 20/1 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5936336 - Fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti
Tel. 049.8776395 - fax. 049.8276395
e-mail: amministrativistiveneti@gmail.com

Modalità di iscrizione 

Coordinamento scientifico

Segreteria Organizzativa

Avv. Primo Michielan
di Mogliano Veneto (tV)
Tel. 041.5936336 - fax. 041.5901340
e-mail: info@studiomichielan.it

Coordinamento scientifico
Associazione Veneta Avvocati 
Amministrativisti
Tel. 049.8364454 - fax. 049.8776395
e-mail:amministrativistiveneti@gmail.com

Segreteria Organizzativa

In ricordo
del Prof. Avv.
Leopoldo Mazzarolli

Città di
Castelfranco Veneto

Verrà utilizzata
la piattaforma

Venerdì 26 novembre 2021
h 9.00

Webinar gratui to

il Webinar è organizzato in un’unica sessione
e saranno presenti 14 specialisti
Accreditamento dell’evento
con riconoscimento crediti formativi
Prenotazione obbligatoria entro
mercoledì 24.11.2021

Prospettiva del Teatro Accademico
di Castelfranco Veneto - Anno 2022



ore 9.00 - apertura collegamenti da remoto

SESSIONE uNICA  (ore 9.00-13.30)

Presidenza

Prof. Avv. Ludovico MAZZAROLLI 
Professore ordinario di Diritto Costituzionale Università di Udine

Coordinatore sCientifiCo

Avv. Primo MIChIELAN
avvocato del Foro di Treviso

saluti istituzionali

Stefano MARCON
Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto e
Presidente della Provincia di Treviso

Mariarosa BARAZZA
Presidente associazione Comuni M.T.

Alessandro CALEGARI
Presidente associazione Veneta avv. amministrativisti

ore 9.30 - relazioni

LA NuOVA uRBANIStICA SEMPLIFICAtA
NELLA RECENtE LEGISLAZIONE VENEtA:
AutONOMIA REGIONALE E LOCALE A CONFRONtO  
Prof. Avv. Patrizia MARZARO
Professore Ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Padova

LE VARIANtI uRBANIStIChE SEMPLIFICAtE
E LA tutELA DEI BENI CuLtuRALI E PAESAGGIStICI 
Prof. Avv. Marino BREGANZE 
Professore di Diritto del Paesaggio - Università di Padova

LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA E LE 
DEStINAZIONI D’uSO RILEVANtI NELLA NuOVA L.R. N. 19/2021 
Prof. Avv. Paolo uRBANI  
Professore Ordinario di Diritto amministrativo - Università LUiSS 
di roma

ore 11.00 - Coffee break

Con la recente L.r. del 30.6.2021 n. 19 “Veneto Cantiere 
Veloce” sono state introdotte nella disciplina del Veneto 
semplificazioni dei procedimenti amministrativi urbanistici 
ed edilizi, tramite le quali conseguire l’obiettivo di rilancio 
e sostenere la ripresa economica e produttiva nel settore 
delle costruzioni.
È stata così spostata l’attenzione, già espressa in parte 
nelle misure statali del D.L. n.77/2021 c.d. “Decreto 
Semplificazioni”, dal fattore del “quanto” a quello del 
“quando” (variabile del tempo), divenendo prioritario e 
determinante semplificare la procedura e garantire tempi 
sempre più veloci, a seguito del “lockdown” da pandemia 
per “coronavirus”, onde conseguire non solo la promozione 
e sviluppo dell’economia, beneficiando dei superbonus e 
bonus fiscali, previsti dallo Stato ma anche la ripresa di 
fiducia dei interessati cittadini.
L’illustrazione di questa normativa è affidata ad un 
cast di relatori di alto livello scientifico con estrazione 
multidisciplinare.
Con questo Convegno di studio, per quest’anno ancora on 
line, si confida di aggiornare le competenze specifiche degli 
interessati alla pianificazione del “governo del territorio” 
nel Veneto e della rigenerazione urbana sulle preesistenze 
in particolare si vuol mettere a sistema le problematiche 
concrete che quotidianamente sorgono nell’attuazione di 
questo processo di semplificazione attivato dalla regione 
Veneto ma, appesantito dalla cornice della burocrazia 
statale, di cui è impregnato il superiore T.U. dell’edilizia 
n. 380/01.

Sindaci, assessori all’Urbanistica ed edilizia, Segretari 
Generali, avvocati amministrativisti e civilisti, Professionisti 
legali in genere, Dirigenti ed istruttori delle pubbliche 
amministrazioni locali e di gestione pubblici servizi, inseriti 
nel settore pianificazione urbanistica e liberi professionisti 
tecnici (architetti, ingegneri, Geometri, ecc.) nonché 
operatori privati con la Pubblica amministrazione, coinvolti 
nel settore dell’edilizia-urbanistica, dell’ambiente. 

Sono riconosciuti n. 4 crediti formativi inscindibili agli 
avvocati; n. 4 crediti formativi agli architetti e sono in 
corso di accreditamento per i geometri.

p r o g r a m m a il Convegno è dedicato
al Prof. avv. LEOPOLDO MAZZAROLLI

I  D e s t i n a t a r i

O b i e t t i v i

ore 11.15 - tAVOLA ROtONDA

Moderatore 
Prof. Avv. Bruno BAREL 
Professore associato di Diritto dell’Unione europea
Università di Padova  

LE ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE SOStENIBILI
DELLO SPAZIO uRBANO:
DALLA CIttà DELLE DIStANZE ALLA CIttà
DELLE PROSSIMItà
Dott. Arch.  Giuseppe CAPPOChIN 
Past Presidente e Cons. naz. Ordine architetti e Paesaggisti

LE DIFFORMItà EDILIZIE E tOLLERANZE COStRuttIVE:
LA NuOVA StAGIONE DELLA NORMAtIVA REGIONALE  
Arch.  Salvina SISt  
Direttore Direzione Pianificazione Territoriale
della regione del Veneto 

I BENEFICI DELLA NuOVA C.I.L.A. SEMPLIFICAtA. (C.I.L.A.S.) 
E GLI INtERVENtI EDILI INCENtIVAtI DAL D.L. N. 77/2021
Avv.  Franco BOttEON  
avvocato - Dirigente della Provincia di Padova 

LO StAtO LEGIttIMO SEMPLIFICAtO
DEGLI IMMOBILI E BONuS EDILIZI
Avv.  Matteo ACQuASALIENtE   
avvocato del Foro di Vicenza

ore 13.30 - RELAZIONE DI SINtESI
Dott.ssa  Maddalena FILIPPI    
Presidente Tar Veneto


