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

Per la partecipazione in presenza è
richiesto il green pass.

Sono stati concessi 4 crediti formativi
dall'Ordine degli Ingegneri di Treviso
esclusivamente per i partecipanti via
webinar.
Sono stati concessi 4 crediti formativi
dal Collegio dei Geometri di Treviso.

L’utente connesso in webinar 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

Venerdì 12 novembre 2021 
ore 9.15-13.15 c/o Sala Corsi Centro Studi e Webinar

Ciclo di incontri sulla rigenerazione urbana

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

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Il presente corso è pensato per fare il punto della situazione 
ed evidenziare i vantaggi per la comunità e le criticità emerse 
a seguito dell'applicazione dei nuovi strumenti previsti dalle 
recenti normative.

Strumenti urbanistici per la città
pubblica e la rigenerazione urbana.
Esperienze a confronto

PROGRAMMA
9:15 Introduzione                                 
Arch. Virginio Chioatto 
09:30 
Esempi applicativi di calcolo della perequazione urbanistica - Arch.
Manuela Bolzonello
10:15
L'utilizzo dei crediti edilizi e della perequazione nel progetto
urbanistico - Arch. Roberto Bonaventura
11:00 Coffee break
11:15 
L'utilizzo dei crediti edilizi. Progetti e limiti
Dott. Lorenzo Ghirardo 
12:00  
Crediti edilizi da rinaturalizzazione 
Arch. Virginio Chioatto 
12:45 
Il trattamento fiscale dei crediti edilizi
Dott. Angelo Martorana 

Arch. Virginio Chioatto - Architetto, Libero professionista, Perito estimatore e
consulente per gli Enti Locali
Arch. Manuela Bolzonello - Responsabile dell'ufficio Gestione del Territorio
(SUE, SUAP, commercio, agricoltura, turismo ed eventi)
Arch. Roberto Bonaventura - Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico
e Verde urbano Comune di Treviso
Dott. Lorenzo Ghirardo - Responsabile Area Sviluppo e tutela del territorio
Comune Pasiano di Pordenone
Dott. Angelo Martorana -   Dottore Commercialista, Revisore dei Conti,
consulente esperto per la PA

RELATORI:

Sono stati richiesti i crediti 
agli Ordini e Collegi professionali

APPUNTAMENTI CORRELATI

Marterdì 30 novembre 2021
La valutazione nei processi di rigenerazione
urbana

http://www.comunitrevigiani.it/

