
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422/383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

Destinatari: 
 

 Funzionari comunali dei Servizi:  
- Attività Produttive 
- Suap 

- Polizia Locale 
 

  

 

IINNCCOONNTTRROO  AAUUTTOOGGEESSTTIITTOO 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

•  STRUTTURE RICETTIVE E L.R. 14 GIUGNO 

2013, N. 11  “SVILUPPO E SOSTENIBILITA’ 
DEL TURISMO VENETO”: classificazione delle 

strutture ricettive (alberghiere, all’aperto e 
complementari / locazioni turistiche), come 
disciplinate dalla norma regionale, e loro 
correlazione con le disposizioni della precedente L.R. 
33/2002 ancora vigenti, come dettagliate nei diversi 
provvedimenti attuativi regionali (D.G.R. e decreti); 

• MANIFESTAZIONI TEMPORANEE:  
Aggiornamento e breve relazione sulle proposte del 
Tavolo di coordinamento Prefettizio sulla revisione 
del regolamento per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative concernenti l’attività di vigilanza 
delle condizioni di solidità e sicurezza del locali di 
pubblico spettacolo o trattenimento, e delle 
manifestazioni temporanee. 
 

Modalità organizzative della formazione proposta ai 
Comuni dal Centro Studi per i componenti delle 
squadre di vigilanza e gestione dell’emergenza nelle 
pubbliche manifestazioni ed eventi. 

• LE NOVITA’ NORMATIVE dell’ultimo 

quadrimestre:  

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205  “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020” 

- Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” 

- altre normative e scadenze varie 
 

● CONFRONTO su problematiche varie 
    segnalate dai Comuni 
 

   Risposte ai quesiti dei partecipanti 

(Nei giorni precedenti il corso si possono inviare 

quesiti via email al Centro Studi) 

giovedì 

5 aprile 2018 
9.00-13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 
Via Cal di Breda n. 116  

Auditorium 
 

Relatori:   

DDootttt..  GGiioorrggiioo  SSppiiggaarriiooll  
Responsabile U.O. Turismo Provincia 
di Treviso 

FFuunnzziioonnaarrii  ddeell  GGrruuppppoo  AAttttiivviittàà  

PPrroodduuttttiivvee  

  

  

  

 

Quota di partecipazione: 
gratuito  

per i comuni aderenti al progetto “Unico 
per l’Impresa”; 

€   80,00 per partecipante nel caso di 

comuni non aderenti al progetto “Unico 
per l’Impresa”. 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento 
della fattura tramite bonifico bancario. 
La prenotazione è obbligatoria e va 
effettuata online nella sezione formazione 
al sito www.comunitrevigiani.it 
 

La partecipazione degli Amministratori 
Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

http://www.comunitrevigiani.it/

