
LA RISTRUTTURAZIONE NEL
TESTO UNICO PER L’EDILIZIA:
il problematico ruolo della
legislazione regionale e della
pianificazione comunale

RELATORE

avv. Franco Botteon
Regione del Veneto - Direttore f.f. Avvocatura regionale

mercoledì 31 marzo 2021 
ore 14.30 - 16.30

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va

effettuata online nella sezione

formazione dedicata nel sito

www.comunitrevigiani.it

Sono stati richiesti i crediti formativi

agli Ordini degli Architetti e degli

Ingegneri, al Collegio dei Geometri e

all'Ordine degli Agronomi.

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

Ore 14:30 – Carlo Canato – moderatore

  Introduzione e presentazione del corso

Ore 15:00 – Franco Botteon – Regione Veneto

  La definizione della “ristrutturazione” nel TU

  dell’edilizia: sguardo al ruolo regionale e ai

  compiti dei comuni

Ore 16:15 – Dibattito e quesiti

Ore 16:30 – Fine lavori

Corso 

PROGRAMMA

€ 40,00 per dipendente pubblico 
€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Quote di partecipazione:

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

Solo videoregistrazione:
€ 80,00 + IVA per la sola videore-

gistrazione*

*la videoregistrazione sarà disponibile

dopo qualche giorno
  L’evoluzione del concetto di ristrutturazione edilizia è stato

accompagnato dal 1978 ad oggi da continue modifiche del

quadro normativo di riferimento, che rendono sempre più

complesso il compito dei tecnici comunali e dei rofessionisti

chiamati a gestire i processi di rigenerazione territoriale ed

urbana, che caratterizzano questa particolare fase storica.

  L’incontro si propone di riflettere in chiave operativa sulle

principale questioni aperte e in particolare sul ruolo che

potrebbe essere assunto dalla legislazione regionale e dagli

strumenti urbanistici comunali.

INTRODUZIONE

http://www.comunitrevigiani.it/

