
Relatori 
Avv. Stefano Bigolaro 
avvocato amministrativista del Foro di Padova, 
componente dello studio legale Domenichelli, è autore di 
numerose pubblicazioni giuridiche ed ha tenuto frequenti 
relazioni a convegni, scuole di specializzazione e corsi 
post-universitari su temi del diritto amministrativo. 

 

Avv. Alessandro Veronese 

avvocato amministrativista del Foro di Padova, socio 

dello studio legale associate MDA con sedi in Venezia e 

Padova, si occupa di diritto urbanistico ed ambientale, 

con particolare riferimento ad operazioni complesse di 

urbanistica concertata anche a seguito di processi di 

riconversione industriale. Tiene seminari e convegni in 

materia. 

Coordinamento scientifico 

Il coordinamento scientifico del convegno è curato        
dall’arch. Fiorenza Dal Zotto, responsabile del Settore 
urbanistica ed edilizia del Comune di Spinea. 
Entro il 20 maggio 2011, i partecipanti potranno 
anticipare ai relatori i propri quesiti trasmettendo la 
richiesta al Settore Urbanistica del Comune di Spinea:   
e-mail  fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it oppure 
fax 041 5071122 

Programma 
  8.30  Registrazione dei partecipanti 
9.15 Saluto del Sindaco  

Inizio Seminario  

La nuova autorizzazione paesaggistica 

Interventi edilizi soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche alla luce 
del t.u. 380/2001. 
Esenzioni di cui all’articolo 149. 

Il procedimento 

Art. 146: esame dei presupposti e requisiti della nuova procedura. 
Tempistica ed efficacia dell’autorizzazione rispetto al titolo edilizio. 
Istruttoria e documentazione obbligatoria ai sensi del d.p.c.m. 
12.12.2005. 

Il nuovo regolamento di semplificazione 

Casistica. 
Analisi del procedimento e della nuova tempistica. 
Analisi della documentazione semplificata. 
Verifica preliminare di conformità urbanistico edilizia. 
Parere della soprintendenza. 
Immediata efficacia dell’autorizzazione. 

  11.15 – 11.30 Coffee break 

L’autorizzazione paesaggistica a sanatoria 

Sua ammissibilità secondo codice Urbani. 
Determinazione e irrogazione dell’indennità risarcitoria in luogo della 
demolizione. 

Modalità di determinazione della sanzione 

Nuovo articolo 167 introdotto dal decreto 157/2006: sanzione 
demolitoria e ripristino. 
Recenti orientamenti giurisprudenziali. 

Gli effetti penali 

Sanzioni penali e cenni al collegamento con il condono edilizio e con 
l’accertamento di conformità urbanistico – edilizia. 

 

Organizzazione 

Organizzazione a cura di Kairos Spa, via Cairoli, 140 

Dolo, Venezia. Info: Andrea Condotta tel. 041 5100598,  

e-mail:  formazione@kairos-consulting.com. 

Sede  

Sala consiliare del Comune di Spinea, sede municipale, 
Piazza del Municipio, 1 (già Via Roma, 144) – Spinea. 

Quota di partecipazione 

70,00 € a  partecipante per ogni Ente/Società 
+ IVA per i privati  
+ marca da bollo di 1,81 € se dovuta. 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione tramite scheda allegata dovrà pervenire entro 
mercoledì 18 maggio 2011 a Kairos S.p.A., via fax: 041 
5100597 o e-mail: formazione@kairos-consulting.com. Il 
numero di partecipanti è limitato e saranno accolte le 
domande fino a esaurimento dei posti disponibili. La 
disdetta è consentita fino al 18 maggio 2011: 
diversamente sarà comunque addebitata la quota di 
partecipazione. 
Non è consentito l’accesso in sala senza l’attestazione di 
pagamento della quota di iscrizione o copia della 
determina di spesa.  

Attestato di Partecipazione  

Sarà rilasciato a tutti i  partecipanti. 
Riconoscimento dei Crediti Formatori richiesto presso 
gli ordini professionali competenti 
 
Materiali 
Saranno spediti via email prima del 27 maggio a tutti i 
partecipanti con pagamento effettuato e non saranno 
consegnati il giorno del Seminario.  
 

 
 
 



Scheda di iscrizione 

27 maggio 2011 

I dati consegnati da (*) sono facoltativi e saranno 

riportati sull’attestato di partecipazione; i dati dell’Ente 

o Società sono richiesti per la fatturazione: 

(*) Titolo (facoltativo) ____________ 
 
Nome e Cognome ____________________________________ 
 

(*) Data di nascita _______________________________________ 
 
(*) Luogo di nascita _____________________________________ 
 
Ruolo _________________________________________________ 
 
Ente/ Società _________________________________________ 
 
P. Iva ______________________________________ 
 
C. Fiscale ____________________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________ 
 
C.A.P. __________  Città _____________________ Prov. ___ 
 
Tel. _______________________  Fax ______________________ 
 
E – mail  ______________________________________________ 

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art.13 della legge 196/2003. 

Data _____________ Firma ______________________ 

Da inviare entro il 18/05/11 al fax 041 5100597 con 

copia determina o ricevuta di pagamento quota di 

partecipazione da effettuarsi mediante bonifico sul conto 

corrente bancario intestato a Kairos Spa: 

Banca Popolare di Milano, Ag. 310 – Mestre, IBAN: 

IT75 M 05584 02000 000000001932 indicando la 

causale “seminario 20/05/11”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Indicazioni stradali: 

Dall’Autostrada A4, prendete il nuovo Passante di Mestre e uscite a 

Spinea. Prendendo per direzione Spinea centro, alla terza rotatoria 

girate a destra (via Roma) e, percorsa via Roma per 2,0 Km (dopo la 

terza rotatoria), sulla sinistra trovate Piazza del Municipio, 1*. 

Per parcheggiare proseguite 100 m, girate a destra in via Fermi e 

arrivate in piazza Fermi. 

 

* NOTA: Per il navigatore consigliamo di impostare via Roma 144, 

Spinea, precedente indirizzo del Municipio. 

 

Consulenza di  Direzione 

via Cairol i,  140 – 30031 Dolo – Venezia 

Tel. 041 5100598 - Fax 041 5100597 

e-mai l :   info@kairos-consult ing.com 

web si te:  www.kairos-consult ing.com 
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