
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 

TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  RRIISSOORRSSAA  IIDDRRIICCAA::  DDAALLLL''IINNVVAARRIIAANNZZAA  

IIDDRRAAUULLIICCAA  AALLLLEE  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNII  AALLLLOO  SSCCAARRIICCOO..  

NNOORRMMAATTIIVVAA  EE  CCAASSII  PPRRAATTIICCII  
  

OOBBIIEETTTTIIVVII 

Come affrontare le criticità dell’invarianza idraulica e 

della tutela della risorsa idrica – adeguamento al PTA. 

La proposta formativa è organizzata in 3 moduli a cui si 

può partecipare anche singolarmente. 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE 

La proposta formativa si compone dai seguenti tre moduli 

complementari fra loro:  

1. L'invarianza idraulica  

2. La tutela della risorsa idrica – il PTA – Autorizzazione 

allo scarico (31 maggio 2019) 

3. Casi concreti: progettazione di parcheggi e aree 

impermeabilizzate: dall'invarianza idraulica 

all'autorizzazione allo scarico (21 giugno 2019) 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire elementi conoscitivi, 

strumenti operativi ed esempi di casi concreti e buone 

pratiche con lo scopo di superare le criticità legate alla 

gestione delle acque in termini quantitativi e qualitativi. 

MMOODDUULLOO  33::  CCAASSII  CCOONNCCRREETTII::  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  DDII  

PPAARRCCHHEEGGGGII  EE  AARREEEE  IIMMPPEERRMMEEAABBIILLIIZZZZAATTEE::  

DDAALLLL''IINNVVAARRIIAANNZZAA  IIDDRRAAUULLIICCAA  AALLLL’’AAUUTTOORRIIZZ--

ZZAAZZIIOONNEE  AALLLLOO  SSCCAARRIICCOO 

- riepilogo normative illustrate nei moduli precedenti 

(compatibilità idraulica e tutela delle acque) 

- norme e attenzioni progettuali per superare la criticità 

dell'invarianza idraulica e della tutela idrica 

- esempi di buone progettazioni e nuovi metodi 

costruttivi 

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

Ore 8:45 – Registrazione partecipanti 

Ore 9:00 – Saluti istituzionali 

Ore 9:15 – Marco Pagani (argomento 1) 

Ore 10:15 – Marco Pagani (argomento 2) 

Ore 10:45 – Pausa caffè 

Ore 11:00 – Mauro Cazzaro (argomento 3) 

Ore 12:00 – Dibattito e quesiti 

Ore 13:00 – Fine lavori  

venerdì 

21 giugno 2019 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€ 200,00 per dipendente pubblico in 

caso di presenza a tutte e 3 le giornate 

€ 170,00 per dipendente pubblico nel 

caso di più partecipanti di un medesimo 

ente a tutte e 3 le giornate 

€ 105,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   90,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti 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,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

Relatori: 

MMaarrccoo  PPaaggaannii  
Libero professionista 

MMaauurroo  CCaazzzzaarroo  
Imprenditore – Presidente ANCE Padova 

 


