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ore 8.45 - RegistRazione paRtecipanti

i SeSSione  (ore 9.00-13.30)

pResidenza

dott. Stefano Baccarini
Presidente aggiunto onorario Consiglio di Stato

intRoduzione

Stefano marcon
Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto e
Presidente della Provincia di Treviso

avv. Stefano BigoLaro
Presidente Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti 

ore 9.30 - Relazioni

iL quadro LegiSLativo nazionaLe e regionaLe in 
materia di contenimento deL conSumo deL SuoLo
Prof. avv. gian Franco cartei
Professore Ord. di Diritto Amm.vo dell’Università di Firenze

PrinciPi inFormatori, oBiettivi e Lineamenti 
generaLi deLLa nuova L.r. veneto n. 14/2017
Prof. avv. Luca de Lucia 
Professore Ord. di Diritto Amm.vo dell’Università di Salerno

ore 11.00 - coffee break

i Progetti degLi interventi di riquaLiFicazione 
ediLizia amBientaLe e di rigenerazione urBana 
con ProPoSte di quaLità
arch. giuseppe caPPochin 
Presidente del Consiglio Nazionale Architetti

diSPoSizioni FinaLi: gLi interventi SemPre conSentiti
avv. Primo michieLan  
Avvocato del Foro di Treviso

diSPoSizioni tranSitorie di deroga aL contenimento 
deL conSumo deL SuoLo
avv. Stefano Baciga  
Avvocato del Foro di Verona

ore 13.30 - colazione di lavoro 

ii SeSSione  (ore 14.30-19.00)

pResidenza

dott. maurizio nicoLoSi
Presidente del T.A.R. Veneto 

ore 14.30 - Relazioni

iL contenimento deL conSumo dei SuoLi 
attraverSo Le varianti “verdi” e La decadenza 
dei vincoLi urBaniStici
avv. alberto BoreLLa 
Avvocato del Foro di Treviso

La ri-generazione e La riquaLiFicazione deL 
PaeSaggio come PrinciPi inFormatori Per iL 
contenimento deL conSumo deL SuoLo:
eSemPi di “veStizione” dei vincoLi PaeSaggiStici
Prof. arch. renata codeLLo 
Direttore Segretariato Regionale Veneto del Ministero BB. AA.

Le PrinciPaLi Linee giuriSPrudenziaLi deLL’aga in 
materia deL SuoLo: iL caSo deL “BoSco verticaLe”
dott. angelo de zotti 
Presidente TAR Lombardia-Milano

Le innovazioni Sui crediti ediLizi Per iL SucceSSo
deLLa riquaLiFicazione amBientaLe e 
rigenerazione urBana
Prof. ezio miceLLi  
Professore ordinario di estimo dello IUAV di Venezia

Le deStinazioni d’uSo Permanenti e gLi 
interventi di riuSo temPoraneo deL Patrimonio 
immoBiLiare eSiStente
Prof. avv. tommaso Bonetti   
Professore ricercatore - Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università di Bologna

ore 18.00 - dibattito

ore 18.30 - reLazione di SinteSi
Prof. avv. Bruno BareL  
Professore Associato di Diritto dell’U.E. - Università di Padova

p r o g r a m m a

Sono riconoSciuti n. 8 crediti Formativi 
inScindiBiLi agLi avvocati e n. 8 crediti 
Formativi agLi architetti ParteciPanti aLLe 
due SeSSioni deLL’intero evento. Sono in 
corSo gLi accreditamenti Per ProFeSSioniSti: 
geometri ed ingegneri.
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