
“Decreto Semplificazioni” 
D.L. n.76/2020 e L. n.120/2020. 
Le “semplificazioni in materia di edilizia 
e procedimentali”

RELATORI
Avv. Guido Sartorato
Vice presidente dell’Associazione Veneta
Amministrativisti e co-curatore
del libro “la nuova urbanistica veneta” 
Avvocato in Treviso 

Venerdì 5 febbraio 2021 
ore 9.00-13.00 Webinar 

Corso 

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

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:

PROGRAMMA

€ 140,00 + IVA 
*La videoregistrazione del webinar
sarà disponibile qualche giorno dopo la
data del corso.

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione a Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

€ 85,00 per dipendente pubblico per
singola giornata
€ 75,00 per dipendente pubblico per
singola giornata nel caso di più
parteci panti di un medesimo ente
€ 100,00 sia per la partecipazione
che per la videoregistrazione*

Avv. Diego Signor
Avvocato amministrativista del foro di Treviso, 
socio dello Studio BM&A. 
Presta attività di assistenza e consulenza a enti 
pubblici. Si occupa di programmi complessi di PPP 
e di sviluppo di iniziative commerciali

INTRODUZIONE

Incontro di approfondimento

Esame dei quesiti presentati durante il webinar del
25 novembre 2020 e risposte
La nuova definizione della ristrutturazione edilizia
consistente in demolizione e ricostruzione in
rapporto alle distanze dai confini ed edifici
preesistenti
La definizione dello stato legittimo dell’immobile e
le tolleranze costruttive
Le modifiche apportate alla Legge 241/1990 e
l’accelerazione del procedimento in conferenza di
servizi
Risposte alle domande pervenute

Questo incontro di approfondimento segue il
precedente webinar del 25 novembre 2020.
I quesiti sono stati raccolti ed esaminati per riprendere
ed approfondire i temi della nuova definizione di
ristrutturazione edilizia e delle deroghe ai limiti delle
distanze.
Inoltre, verrà approfondito il tema della legittimazione
dello stato di fatto, viste le numerose richieste di
accesso agli atti connesse alla applicazione del
superbonus.

http://www.comunitrevigiani.it/

