
                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                           
 
 

comune di spinea                                                                                                                             
città metropolitana di venezia 

assessorato alla pianificazione e tutela del territorio                             
 
 
 
 
 
 

seminario 

 

II  ccrreeddiittii  eeddiilliizzii  
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rreeggiioonnaallee 
 

giovedì 16 luglio 2020 
9.00 – 14.00 

 
chiesa ss. vito e modesto - sala parrocchiale – spinea 

 
rreellaattoorrii 

avv. diego signor 
prof. arch. stefano stanghellini 

urb. francesco finotto 
 

ccoooorrddiinnaattoorree  sscciieennttiiffiiccoo 
arch. fiorenza dal zotto 

 



pprrooggrraammmmaa 
verranno illustrate le regole e le misure di applicazione per la determinazione, la registrazione e la 
circolazione dei crediti edilizi contenuto nel recente atto di indirizzi regionale. I relatori, esperti in materie 
giuridiche, estimative e urbanistiche, approfondiranno i profili di carattere sia giuridico che tecnico operativo. 
 
rreellaattoorrii 
avv. diego signor  - avvocato amministrativista del foro di Treviso, dal 2006 socio dello Studio BM&A . 
Presta attività di assistenza e consulenza a enti pubblici, società miste e gruppi privati, principalmente nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché del diritto urbanistico, dell’energia e del diritto 
sanitario. Si occupa di programmi complessi di PPP e di sviluppo di iniziative commerciali.  
prof. arch. stefano stanghellini – esperto in valutazione economica dei progetti, accordi pubblico-privato, 
perequazione urbanistica, crediti edilizi. Consulente di numerose Amministrazioni pubbliche nelle 
problematiche attinenti alla gestione dei diritti edificatori e dei crediti edilizi. Fra i suoi lavori: ”Un approccio 
integrato alla rigenerazione urbana”, Urbanistica, n. 160, 2017; Perequazione, compensazione, fattibilità, INU 
Edizioni, Roma, 2013; Il negoziato pubblico privato nei progetti urbani (cur.). DEI, Roma, 2012. 
urb. francesco finotto – vicepresidente di Proteco Engineering Srl, accompagna l’attività di progettazione 
urbanistica con la ricerca storica, l’approfondimento teorico e l’indagine fotografica dei luoghi. Tra le sue 
principali pubblicazioni: La città chiusa. Storia delle teorie urbanistiche dal medioevo al settecento, Marsilio, 
Venezia 1992 e La città aperta. Storia delle teorie urbanistiche moderne, Marsilio, Venezia 2001  
 
ccoooorrddiinnaammeennttoo  sscciieennttiiffiiccoo 
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 9 luglio 2020 i partecipanti potranno 
anticipare ai relatori i propri quesiti trasmettendo la richiesta al Settore pianificazione e tutela del territorio 
del Comune di Spinea, e-mail  fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it 
 
oorrggaanniizzzzaazziioonnee 
organizzazione: KairosForma Srl, via Svezia 9, Padova. INFO: 0415100598 segreteria@kairos-consulting.com 
 

sseeddee  ––  ddaattaa  --  oorraarrii 
Il seminario si svolgerà presso la sala parrocchiale della chiesa dei santi Vito e Modesto - Spinea (Ve) giovedì 
16 luglio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.  8.30 - registrazione partecipanti;  9.00 - inizio seminario;  11.00 
- pausa caffè;   14.00 – conclusione.  
  
aatttteessttaattoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee 
Sarà rilasciato ai partecipanti. Verrà inoltrata richiesta di riconoscimento dei crediti formativi presso gli ordini 
professionali competenti; comunicheremo prontamente nel nostro sito quali ordini accetteranno il 
riconoscimento dei crediti.  
  
iissccrriizziioonnee 
in sala: 60€+IVA a persona per aziende/privati (al netto di spese bancarie); 60€ a persona per enti pubblici. 
in streaming: 50€+IVA a persona aziende/privati (al netto di spese bancarie); 50€ a persona enti pubblici. 
Il numero di partecipanti in sala è limitato a n.50. Esauriti i posti in sala, si potrà acquistare la visione in 
streaming del seminario. L’avvenuta iscrizione sarà confermata all’indirizzo di posta elettronica indicato al 
momento dell’iscrizione. La disdetta è consentita fino al 9 luglio 2020: diversamente sarà comunque 
addebitata la quota di partecipazione. Non è consentito l’accesso in sala o alla visione del seminario in 
streaming senza aver preventivamente inviato l’attestazione di pagamento della quota di iscrizione o copia 
della determina di spesa a: segreteria@kairos-consulting.com.   
 
In seguito all’iscrizione si dovrà allegare copia della determina o della ricevuta di pagamento 
della quota di partecipazione all’indirizzo mail segreteria@kairos-consulting.com entro e non 
oltre il 13 luglio 2020.  
 
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 Srl: Banca INTESA SAN PAOLO – NUOVO 
IBAN: IT 66 F 03069 12171 100000005317 - Causale “seminario 16 luglio 2020”.  
  
link per iscrizione  
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 13 luglio 2020 attraverso la compilazione di un modulo 
online al seguente indirizzo: Clicca qui per iscriverti. L’avvenuta iscrizione viene sempre confermata da una 
mail, nel caso di mancata ricezione di tale mail significa che l’iscrizione non è andata a buon fine, si invita 
pertanto a contattare KairosForma s.r.l.  

mailto:fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it
mailto:segreteria@kairos-consulting.com
mailto:segreteria@kairos-consulting.com
mailto:segreteria@kairos-consulting.com
callto:12171%20100000005317
https://kairos-consulting.com/events/i-crediti-edilizi-regole-e-misure-applicative-nel-nuovo-atto-di-indirizzi-regionale-spinea-20-marzo-2020/
https://kairos-consulting.com/events/i-crediti-edilizi-regole-e-misure-applicative-nel-nuovo-atto-di-indirizzi-regionale-spinea-16-luglio-2020

	comune di spinea
	città metropolitana di venezia
	assessorato alla pianificazione e tutela del territorio
	seminario

