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seminario 

 

I decreti legislativi 126 e 127 
del 30.06.2016: 

il punto della situazione sui 
titoli e sui procedimenti edilizi 

  
chiesa di san vito e modesto – sala parrocchiale 

piazza marconi 64 – spinea 
 

9.00 – 14.00  
 

 

RReellaattoorrii  
avv. Stefano Bigolaro 

avv. Domenico Chinello 
avv. Alessandro Veronese 

 

CCoooorrddiinnaattoorree  sscciieennttiiffiiccoo  
arch. Fiorenza Dal Zotto 

 



Programma 
1. d. lgs. 30 giugno 2016, n. 126 – attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di 

inizio attività  (scia), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e d. lgs. 30 giugno 
2016, n. 127 – norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi: le novità 
in ambito urbanistico edilizio e le nuove modalità di gestione dei procedimenti edilizi alla luce 
dei decreti approvati 

2. il punto della situazione sui vari titoli edilizi previsti dalla vigente normativa: illustrazione di 
caratteristiche, specificità e aspetti procedimentali 

3. attività edilizia libera, cil, cila, scia, dia, permesso di costruire: caratteristiche, presupposti, 
regolarità, conformità, pareri, responsabilità dei progettisti e compiti della pubblica 
amministrazione nella gestione dei procedimenti 

4. illustrazione delle più ricorrenti criticità e di come risolverle (avvio del procedimento, 
sospensione/interruzione del procedimento, tempi per la comunicazione, preavviso di diniego,  
inibizione dei lavori, annullamento in autotutela, ecc.) 
 

Relatori 
avv. Stefano Bigolaro - avvocato amministrativista del foro di Padova, socio dello studio legale 
Domenichelli, è autore di numerose pubblicazioni giuridiche e tiene frequenti relazioni a convegni, 
scuole di specializzazione e corsi post-universitari su temi del diritto amministrativo. 
avv. Domenico Chinello - avvocato del foro di Venezia dal 1999, esperto nel settore del diritto 
amministrativo e delle problematiche riguardanti la materia urbanistico-edilizia, gli appalti pubblici e 
privati, le espropriazioni, l'ambiente. Co-autore di opere collettanee negli argomenti in ambito 
urbanistico, edilizio, lavori pubblici, ecc. e autore di pubblicazioni per diverse riviste giuridiche. 
avv. Alessandro Veronese – avvocato amministrativista del foro di Padova, socio dello studio 
legale associato 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. Si occupa anche di contratti pubblici, seguendo 
principalmente imprese e società pubbliche. Tiene seminari e convegni in dette materie. 
 

Coordinamento scientifico 
Il coordinamento scientifico del convegno è curato  dall’ arch. fiorenza dal zotto, dirigente del 
settore pianificazione  e tutela del territorio del comune di Spinea. Entro il 12 settembre 2016 i 
partecipanti potranno anticipare ai relatori i propri quesiti trasmettendo la richiesta via e-mail  
all’indirizzo: fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it 
 

Organizzazione 
L’organizzazione è a cura di Kairos Spa, via Svezia n. 9, Padova.   
Info:  Kairos Spa tel. 041 5100598 oppure  e-mail  formazione@kairos-consulting.com  
 

Sede, data e orari 
Il seminario si svolgerà presso chiesa di san vito e modesto – sala parrocchiale - piazza 
marconi 64- Spinea (VE) giovedì 15 settembre dalle ore 8.30  alle ore 14.00 secondo questo 
programma: 8.30 - registrazione partecipanti;  9.00 - inizio seminario;  11.00/11.15 - pausa caffè;   
13.30 - risposte ai quesiti;  14.00  conclusione 
 

Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al seminario. E’ stata inoltrata la 
richiesta dei crediti formativi agli ordini professionali competenti. 
 

Iscrizione 
50,00 € + IVA a persona per aziende e privati, 
50,00 € a persona per enti pubblici. 
 Il numero di partecipanti è limitato e saranno accolte le domande fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. L’avvenuta iscrizione sarà confermata all’indirizzo di posta elettronica indicato al 
momento dell’iscrizione. La disdetta è consentita fino al 12 settembre 2016: 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.  
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In seguito all’iscrizione si dovrà allegare copia della determina o della ricevuta di pagamento quota 
di partecipazione all’indirizzo mail formazione@kairos-consulting.com. 
La quota di partecipazione potrà essere pagata con carta di credito o conto Paypal al momento 
dell’iscrizione o mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a Kairos Spa: Banca 
Popolare di Milano, Ag. 310 – Mestre - IBAN: IT75 M 05584 02000 000000001932 - Causale 
“seminario 15 settembre 2016”.  
 

Link per iscrizione 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 settembre 2016 attraverso la 
compilazione di un modulo online al seguente indirizzo: Clicca qui per iscriverti 
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