
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 

IIll  nnuuoovvoo  PPiiaannoo  ccaassaa  
PPoolliittiicchhee  ppeerr  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  ee  

ll’’iinncceennttiivvaazziioonnee  aallllaa  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  

ddeell  tteerrrriittoorriioo  vveenneettoo    

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Dopo dieci anni dall’entrata in vigore del primo Piano 

casa con la legge regionale 14 del 2009 e dopo le note 

proroghe e rinvii, la Regione Veneto è in procinto di 

approvare il nuovo Piano casa. 

Il novo testo normativo, operando in continuità con la 

previgente disciplina, introduce importanti novità in linea 

con la legge sul contenimento del consumo di suolo. 

Il convegno si pone l’obiettivo di approfondire i contenuti 

della nuova legge, cercando di dare strumenti concreti agli 

operatori del settore. 

I relatori collaborano con la Regione Veneto in merito alla 

disciplina dei Crediti edilizi da rinaturalizzazione. 

AARRGGOOMMEENNTTII  

 Il nuovo Piano Casa: i presupposti ed i contenuti 

 Aspetti applicativi della nuova legge 

  Gli obblighi per i Comuni  

 L’Allegato A: criteri che permettono la maggiorazione 

degli interventi edilizi in ampliamento e in 

demolizione e ricostruzione 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Ore 8:45 – Registrazione partecipanti 

Ore 9:00 – Saluti istituzionali 

Ore 9:15 – Avv. Diego Signor 

Ore 10:15 – Arch. Federico Pugina 

Ore 11:00 – Pausa caffè 

Ore 11:15 – Arch. Massimo Cavazzana 

Ore 12:00 – Dibattito e quesiti 

Ore 13:00 – Fine lavori 

 

 

mercoledì 

17 aprile 2019 

9.00-13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 
Via Cal di Breda n. 116 

Auditorium 

Quota di partecipazione: 

€ 105,00 per partecipante; 

€   90,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

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,  

Corso accreditato per i crediti formativi 

professionali 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

Relatori: 

aavvvv..  DDiieeggoo  SSiiggnnoorr  
Avvocato componente del Comitato 

Scientifico presso la Segreteria generale della 

Programmazione della Regione Veneto e 

componete del Gruppo di Lavoro 

interdisciplinare per la determinazione, 

registrazione e circolazione dei crediti edilizi 

aarrcchh..  FFeeddeerriiccoo  PPuuggiinnaa  
Funzionario Responsabile dello Sportello 

unico del Comune di Rovigo 

aarrcchh..  MMaassssiimmoo  CCaavvaazzzzaannaa  
Architetto libero professionista 

 


