
Ore 15:15 – Saluti 
Avv. Vito Giacino (Vicesindaco con delega a Pianificazione urbanistica, Edilizia 
Privata, Edilizia economica popolare – Comune di Verona)
Dott. Arch. Giancarlo Franchini (Presidente Comitato Unitario Permanente degli 
Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Verona)
Dott. Adriano Tomba (Segretario Fondazione Cattolica Assicurazioni)

Ore 15.30 - Introduzione all’incontroOre 15.30 - Introduzione all’incontro 
Avv. Prof. Giovanni Antonio Sala (Ordinario di Diritto Amministrativo – Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona)

Ore 16.15 – Pianificazione del territorio e libero esercizio delle attività 
economiche: i termini di un delicato rapporto
Dott. Giulio Veltri (Consigliere di Stato – IV sezione giurisdizionale)

Ore 17:15 – Progetto in variante urbanistica SUAP: presupposti e procedure
Dott. Giovanni Uderzo (Dirigente SUAP – Comune di Verona)Dott. Giovanni Uderzo (Dirigente SUAP – Comune di Verona)

Ore 18.00 – Considerazioni conclusive
Prof. Jacopo Bercelli (Professore di Diritto dell'Edilizia e dell'Urbanistica - Università 
degli Studi di Verona)

Ore 18:30 - Dibattito e conclusione.

 

MODALITA’ PARTECIPAZIONE,ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:
La partecipazione è GRATUITA. Per informazioni ed iscrizione (facoltativa, utile per la priorità in caso di esaurimento dei posti a 

disposizione): tramite email all’indirizzo euroverona@gmail.com o fax al numero 045/4853185.

PROGRAMMA

Nel corso del primo incontro del Seminario di Studi Urbanistici l'attenzione si incentrerà sugli strumenti (e relativi procedimenti) che oggi il legislatore mette 
a disposizione degli operatori del settore per l'insediamento, l'ampliamento e lo sviluppo delle attività produttive; questo con particolare attenzione sia agli 
strumenti urbanistici generali e particolari, sia, inoltre, andando ad approfondirne gli aspetti procedimentali.
PuntoPunto particolarmente problematico oggi infatti è se (e in caso come) il nostro ordinamento sia in grado di sostenere le iniziative economiche garantendo agli 
imprenditori percorsi chiari e tempi certi; il tutto senza che gli enti locali di riferimenti abdichino alle funzioni (ad esempio in materia di governo del territorio) 
di propria competenza.
Altro elemento di grande interesse che verrà affrontato nel corso dell’incontro attiene alla (costante) evoluzione della normativa di settore, tra cui il T.U. 
EdiliziaEdilizia e tutte le disposizioni relative al procedimento dello Sportello Unico Attività Produttive, con particolare attenzione alle ultime riforme legislative (tra cui 
il DPR 160/2010) nonché ai profili di maggiore interesse per gli operatori. Ciò con riferimento sia alle P.A., che sono chiamate a dare attuazione a quanto 
previsto dal legislatore, sia ai professionisti, tecnici e giuristi che, a loro volta, debbono essere messi in grado di comprendere ed avvalersi al meglio degli 
strumenti oggi disponibili per rispondere e comprendere le esigenze delle committenze.
.

Venerdi 4 Ottobre 2013, ore 15:00
Aula Bartolomeo Cipolla - Dipartimento di Scienze Giuridiche (Via C. Montanari 9)

Seminario di Studi Urbanistici
“Governo delle attività economiche e del territorio al tempo della crisi”

1° INCONTRO:
“L'insediamento, l'ampliamento e lo sviluppo delle attività produttive 

al tempo della crisi: dalla normativa di settore agli strumenti 
urbanistici. Problemi interpretativi e problematiche operative” 

Con il sostegno di:Con la collaborazione, il patrocinio e l’accreditamento di:


