
 

 
“L’EDILIZIA NELLA REGIONE VENETO DOPO LA L.166/14 DI 

CONVERSIONE DEL DL 133/14”  
  

Giovedì 4 dicembre 2014 Centro Culturale il Borgo,  
Via Borgo S. Maria 10 - Santa Maria di Veggiano (PD) 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA:  

 
ore 09.00 registrazione partecipanti 
  
ore 09.30 saluti ed introduzione, Sindaco del Comune di Veggiano 
                        Dott.ssa Anna Lazzarin (o Suo delegato) 
 
ore 09.45 relazione dell’ Avv.Antonio Ferretto, Consulente legale di Anciveneto e   
                        ANCI SA  
                        Le nuove categorie degli interventi edilizi:  
 
                        -      l’estensione dell’attività edilizia libera e della manutenzione straordinaria 
                        -      la disciplina di favore della ristrutturazione edilizia 
                        -      il mutamento di destinazione d’uso 
                        -      le sanzioni e il Regolamento Edilizio Unico 
 
ore 10:45       relazione dell’ Avv.Stefano Bigolaro, Consulente legale di Anciveneto e   
                        ANCI SA 
                     
                        -      permessi di costruire in deroga 
                        -      permessi di costruire convenzionati 
                        -      perequazione 

 
ore 11:45 dibattito, quesiti  
 
ore 12:30 conclusione dei lavori  
 
ISCRIZIONE: Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org fino ad  esaurimento dei  posti disponibili  
AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto ---------------------->   GRATUITO 
DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al percorso Formativo Master 2014   ----->   GRATUITO 
COMUNI SOCI ma che non hanno aderito al Percorso Formativo Master ----------------------------->  Euro  100 a persona* 
COMUNI NON SOCI O ALTRI ENTI ------------------------------------------->  Euro 300 a persona (+ iva se dovuta)*  
 

*importo da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364 intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93 X076 0111 8000 0001 3125 
364 ) con Causale “Convegno Edilizia nella Regione Veneto” entro il giorno 1 dicembre  2014 (inviare copia del pagamento a 
ciato@ancisa.it ). Non saranno ammessi all’incontro i Comuni che non hanno effettuato il pagamento (la cui copia dovrà 
essere mostrata in fase di accesso al convegno). Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI 
SA S.r.l. ai numeri 329/8394874 convegni@ancisa.it o 049/8979029 interno 17 Marta Ciato (solo per i pagamenti). La 
Segreteria del convegno aprirà alle ore 9.00.     Con il patrocinio del Comune di Veggiano 
 

 


