
L’esecuzione delle opere di
urbanizzazione e gli accordi
pubblico-privati
(il difficile dialogo tra TU per l’edilizia e il codice
dei contratti - un esempio concreto)

Venerdì 18 giugno 2021 
ore 10.00-12.30 Webinar

Corso

€ 40,00 per dipendente pubblico
€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:
€ 80,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it

Sono stati assegnati 2 crediti
formativi dall'Ordine degli Architetti di
Treviso.
Sono stati assegnati 2 crediti
formativi dal Collegio dei Geometri di
Treviso
Sono stati richiesti i crediti formativi
all'Ordine degli Ingegneri di Treviso.

L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale dell'utente.
Per ulteriori informazioni: 
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338
- 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

Ore 10:00 – Alessandro Lillo  – moderatore 
                     Introduzione e presentazione del caso concreto 
Ore 10:15 – Giulio Vidali - esperto di diritto amministrativo
                     L'accordo di programma H Farm a Roncade: un caso
                     "concreto"
 Ore 11:00 – Franco Botteon – Regione Veneto
                     Il difficile dialogo tra TU per l’edilizia e il codice dei
                     contratti
Ore 11:45 – Dibattito e quesiti
Ore 12:15 – Carlo Canato
                    Conclusioni
Ore 12:30 – Fine lavori

PROGRAMMA

Partendo dall'analisi di un caso concreto, il corso si propone di
analizzare la disciplina in materia di realizzazione diretta “a
scomputo” delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie
nell'ambito degli strumenti attuativi e degli interventi convenzionati,
alla luce del complesso rapporto tra testo unico per l'edilizia e codice
dei contratti pubblici.

INTRODUZIONE

RELATORI
Avv. Franco Botteon
Direttore f.f. Avvocatura Regione Veneto

Avv. Giulio Vidali
Libero professionista, esperto in diritto
amministrativo

http://www.comunitrevigiani.it/

