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LLee  ssaannzziioonnii  iinn  eeddiilliizziiaa  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Il tema delle sanzioni in edilizia è intimamente connesso con 

il tema della legittimità del patrimonio edilizio.  

Quest’ultimo tema è quanto mai attuale, e questo per 

molteplici motivi: da un lato il lungo periodo di crisi, che ha visto 

incrementare gli interventi sul patrimonio esistente piuttosto che 

quelli di nuova costruzione, dall’altro una rinnovata sensibilità nei 

confronti del tema del risparmio di suolo, che ha portato 

all’emanazione della LR n. 14/2017, da ultimo il Piano casa che 

richiede, quale presupposto per la sua applicazione, la legittimità 

del fabbricato su cui si interviene. 

Attraverso l'analisi della normativa vigente e la presentazione 

di casi concreti, il convegno si pone l'obiettivo di fornire un 

quadro di riferimento per operare con piena consapevolezza nel 

difficile ambito della vigilanza urbanistico-edilizia e delle 

conseguenti sanzioni. 

Dopo l’inquadramento della normativa vigente in materia di 

sanzioni, si approfondiranno i temi legati all’irrogazione delle 

sanzioni amministrative prevista dal DPR n. 380/01, cercando di 

fornire strumenti che ci permettano di affrontare le questioni che 

il legislatore ha lasciato irrisolte. 

Si affronteranno, pertanto, le sanzioni conseguenti a: 

 Interventi eseguiti in assenza della CILA 

 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA 

 Interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, 

in totale difformità o con variazioni essenziali 

 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di 

costruire 

 L’accertamento di conformità, anche con la 

presentazione di casi concreti. 

 

Eventuali quesiti per i relatori potranno essere anticipati via 

mail al seguente indirizzo: info@comunitrevigiani.it entro lunedì 

24 giugno 2019.  

venerdì 

28 giugno 2019 

09.00 – 13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

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,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

Relatori:  

AAvvvv..  MMiicchheellee  PPeeddoojjaa  
Libero professionista, Avvocato in Treviso e 

Venezia  

IInngg..  AAlleessssaannddrraa  CCuurrttii  
Funzionario responsabile Servizio Edilizia 

Privata Comune di Mogliano Veneto 

AArrcchh..  PPaaoollaa  BBaannddoollii  
Funzionario Sportello Unico Comune di 

Montebelluna 
 


