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Webinar - 3 ore in Aula Virtuale 

EDILIZIA E URBANISTICA IN VENETO: APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 14/2019 
SULLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
9 luglio 2020, dalle 14.30 alle 17.30 
 
 
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________ 
 

L’incontro, dal taglio pratico ed interattivo, esamina 
la disciplina della c.d. riqualificazione urbana e 
rinaturalizzazione del territorio con particolare 
riferimento alla L.R. Veneto n. 14 del 04/04/2019 in 
vigore dal 06/04/2019 (Veneto 2050: politiche per 
la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del 
territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio”) 
 
Dopo una preliminare mappatura dei più recenti 
indirizzi e istituti normativi, nazionali e regionali, utili 
per inquadrare l’influenza con il Governo del 
Territorio e con la pianificazione urbanistica, 
l’evento si soffermerà sull’analisi del provvedimento 
con l’obiettivo di fornire indicazioni, sia di sistema 
sia operative, nonché di svolgere un’approfondita  

 
ricognizione dei profili di continuità e discontinuità 
rispetto alla L.R. n. 14/2009 (“Piano Casa”) e rispetto 
alla L.R. 14/2017 relativamente agli aspetti di 
riqualificazione edilizia, ambientale ed urbanistica. 
 
Nella parte finale, l’incontro offrirà un confronto 
interattivo con i partecipanti, volto ad individuare 
criticità applicative e opportunità derivanti dalla 
disciplina regionale 
 
L’incontro rappresenta un indispensabile strumento 
operativo e si qualifica come un aggiornatissimo 
forum per tutti i professionisti -sia dell’area tecnica 
che dell’area legale- a qualsiasi titolo coinvolti 
nell’attuazione della normativa edilizia ed 
urbanistica. 
 

 
 
PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 
 

Relatore: Avv. Andrea Di Leo 

 
PARTE I - RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO EDILIZIO 

NELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE 

• Rigenerazione urbana e recupero edilizio: principi 
generali 

• Rigenerazione e recupero “a regime” nella recente 
legislazione nazionale; 

• L’evoluzione delle categorie di intervento nel DPR 
380/2001 quale espressione della tendenza alla 
“rigenerazione” e al recupero dell’esistente; 

• Norme “incentivanti” nel DPR 380/2001; 

• Rigenerazione e pianificazione urbanistica; 

• Deroghe al DM 1444/68 quale strumento di 
semplificazione degli interventi di rigenerazione e 
recupero; 

• Rigenerazione e suoi rapporti con Codice 
dell’Ambiente e Codice dei beni culturali e del 
paesaggio; 

• Principi, istituti e norme rilevanti nella legislazione 
regionale del Veneto (in particolare: L.R. 11/2004 e 
L.R. 14/2017) 
 

PARTE II – LA L.R. 14/2019: ANALISI DEL TESTO E RICADUTE 

OPERATIVE 

• Presupposti normativi e la finalità: cosa cambia 
rispetto al Piano Casa  

• La disciplina della L.R. 14/2019: Ambiti territoriali 
interessati ed esclusi 

• Misure per promuovere la rinaturalizzazione del 
territorio 

• Riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio 
esistente 

• Art. 36 L.R. 11/2004: modifiche  

• Interventi edilizi di ampliamento 

• Interventi di riqualificazione del tessuto edilizio 
 
PARTE III – PIANO CASA E L.R. 14/2019 A CONFRONTO 

• Differenze tra la regolamentazione “eccezionale” del 
Piano Casa e la disciplina “a regime” su 
riqualificazione e rinaturalizzazione 

 
PARTE IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI EDILIZIE E URBANISTICHE DI 

RILIEVO INTRODOTTE DALLA L.R. 14/2019 

• Interventi in aree agricole 

• Aree dichiarate di pericolosità idraulica o 
idrogeologica 

• Monitoraggio e qualità architettonica 
 
DIBATTITO E QUESITI 

 

 
 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 
 

La quota di iscrizione è pari ad Euro 150, oltre IVA se dovuta, ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017. 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure on line al link https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1527&cod_prov=2088 
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