
Conferma di partecipazione entro il 18 
settembre 2009 al fax n. 045.6339142 

Posti limitati 
 

Comune di:  
 
 ……………………………………………….. 
 

Nome e Cognome dei partecipanti 
(fino a massimo 4 per ogni Comune) 
 

1. ……………………………………………..... 
 

2. ……………………………………………..... 
 

3. ……………………………………………..... 
 

4. ……………………………………………..... 
 
 

Recapito ………………………………………… 
 

Tel. ……………………………………………… 
 

Email …………………………………………… 
 

Dati per fatturazione 
 

Intestazione 

 ……………………………………………… 

C.F./P. IVA 

 ……………………………………………… 

Coordinate bancarie: versamento di euro 

250,00 per Comune (fino a massimo 4 par-

tecipanti)  intestato a AF&P srl con sede in 

Thiene (VI) via Trieste, 109  Banca Popola-

re di Marostica codice IBAN: 

I T16 C05 57 21 18 00CC01 61 00 67 62  

indicando nella causale del bonifico “Semi-

nario Piano-Casa Villafranca di Verona”. 

Martedì 22 Settembre 2009 

ore 8,30-19,00 

presso Auditorium Comunale 

piazza S. Francesco 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

AF&P srl – società di servizi Tecnojus 

Via Trieste, 109 - 36016 Thiene (VI) 

Tel. 0445-380759 / Fax 02.700541623 

email: afp@tecnojus.it 

Inviando i dati sopra indicati, si autorizza il destinatario al 
trattamento degli stessi secondo quanto previsto dalle leggi 
in vigore a tutela della privacy. 

 

Comune di 

Villafranca 

di Verona 
     

SEMINARIO FORMATIVO  

IINNVVIITTOO 

“Piano casa regionale” 

(l.r. 14/2009)  

Ruolo, funzioni  

e compiti dei Comuni  

dalla deliberazione consiliare 

alla gestione dei 

procedimenti e dell’attività di 

vigilanza edilizia  

Martedì 22 settembre 

ore 8,30 – 19,00 

Villafranca di Verona 



Il comune di Villafranca di Verona, in collaborazione con 

Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici, ha ritenuto oppor-

tuno organizzare un seminario formativo sul “Piano casa 

Veneto” di cui alla L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a 

sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo 

dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 

16/2007 in materia di barriere architettoniche”.  

Obiettivo del seminario 

Fornire ai tecnici e agli amministratori degli enti locali in-

formazioni e dati utili quale supporto operativo per lo svol-

gimento dei propri adempimenti: deliberazione comunale, 

procedimenti edilizi, vigilanza. 

Contenuti 

Illustrazione e disamina, anche critica, delle disposizioni di 

legge e delle nozioni tecnico-giuridiche principali e fonda-

mentali, con costruzione di opportuna casistica, specie dei 

casi particolari e relativa normativa. 

Modalità di svolgimento 

Formula seminariale interattiva di 8 ore effettive che con-

sente ai partecipanti di porre anticipatamente propri quesiti 

e/o valutazioni delle norme in ragione della propria specifi-

cità comunale al fine di poter darne riscontro durante gli in-

contri. 

Partecipazione e costi 

Partecipazione riservata esclusivamente ai Comuni: tecnici 

dell’edilizia/urbanistica, addetti alla vigilanza sull’attività edi-

lizia, amministratori comunali. 

La quota di 250 € (IVA esente) consente l’accesso fino a 4 

partecipanti per Comune. 

PROGRAMMA 
 

8,30 Accredito dei partecipanti 
 

8,45 Saluto del Sindaco e del Segretario Generale 
del Comune di Villafranca di Verona 

 

9,00 Illustrazione generale della legge con particolare 
riferimento alle finalità perseguite 

 

9,20 Illustrazione dei tipi di intervento straordinario 
(artt. 2 e 3) e di quanto previsto all’art. 5 e 10. 

 

10,50 pausa  
 

11,15 Concetti e/o nozioni tecnico-giuridici in riferimen-
to agli artt. 2 e 3, ovvero: 

o Ampliamento 

o Deroga 

o Edificio esistente 

o Edificio realizzato 

o Ricostruzione 

o Pertinenza 

o Edilizia sostenibile 

o Abuso edilizio 

o Prima casa di abitazione 
 

13,15 pausa  
 

14,30 La deliberazione comunale:  
- le valutazioni specifiche, 
- discrezionalità, 
- contenuti regolamentari, 
- procedimento  
- la previsione del commissario ad acta re-

gionale 
 

16,30 pausa  
 

16,50 Formazione e gestione dell’elenco (art. 8) 
 

17,15 Il titolo abilitativo edilizio: natura e procedure 
 

18,00 Vigilanza sull’attività edilizia straordinaria e re-
lative procedure 

 

18,20 Risposte a quesiti preventivamente posti e 
non inseriti nelle esposizioni e/o dibattito 

 

18,50 Consegna degli attestati di partecipazione e 
del Cd interattivo del seminario. 

Tecnojus è un'associazione privata di promozione sociale, 
senza fini di lucro, apartitica, a-confessionale che persegue il 
fine di approfondire e promuovere, in chiave interdisciplinare, 
ovvero tecnico-giuridica, lo studio, la ricerca, l'elaborazione e 
la divulgazione delle discipline tecnico-giuridiche attinenti al-
l'edilizia, all'urbanistica, all'architettura, agli appalti pubblici e 
privati, all'ambiente, all'ecologia, al paesaggio e beni culturali 
in genere, alle risorse energetiche, agli esercizi professionali, 
nonchè delle tecniche, delle tecnologie, dei materiali e dei 
prodotti dell'attività edilizia, favorendo l'applicazione dei relativi 
risultati nella prassi. Il Centro Studi collabora con le Istituzioni 
a ciò interessate, in particolare Ordini e Collegi professionali, 
Associazioni di categoria, Pubbliche Amministrazioni. Attra-
verso la propria società di servizi, AF&P srl, il Centro studi 
provvede, autonomamente o in collaborazione e supporto con 
gli organismi istituzionali e categoriali, ad organizzare, gestire 
e promuovere comitati di studio, corsi di formazione e di ag-
giornamento professionale, seminari e convegni, avvalendosi 
delle competenze plurdisciplinari degli associati  oltre che ren-
dere disponibili i propri documenti e materiali di lavoro attra-
verso pubblicazioni, guide ed altro materiale informativo.  
  

Per informazioni sul Centro Studi: 

www.tecnojus.it – email: info@tecnojus.it  - tel. 0445.380759 
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