
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 ✉ architettiverona@archiworld.it  

 
Convegno 

IL NUOVO PIANO CASA DEL VENETO: 

DUBBI E INTERPRETAZIONI 
 

 

7 marzo 2014 – Ore 9.00 

 
 

Partecipante/i: 

 

 

n. iscrizione  

 

 
E-mail: 

 

 

 
Informativa ai sensi D.lgs. 196/2003 “Codice della Privacy” 

Il consenso al trattamento dei dati personali e identificativi è raccolto al fine 

di evadere la richiesta di partecipazione al convegno; i dati saranno trattati in 
forma elettronica e cartacea dal personale incaricato. 

I dati potranno essere comunicati al Banco Popolare di Verona per attività di 

promozione nuovi prodotti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Qualora non intendesse sottoscrivere la 

presente informativa, potrà comunque partecipare all’evento. 

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. 
 
 

Firma __________________________________________________ 

 
  

  
 

 

 

CONVEGNO 

 

IL NUOVO PIANO CASA 
DEL VENETO: 

DUBBI E INTERPRETAZIONI 
 

Venerdì 7 marzo 2014 – Ore 9.00 
 

 

 

Auditorium Banco Popolare 
(Viale delle Nazioni, 4 – VR) 

 

 
 

La recente Legge Regionale n. 32 del 29 novembre 2013 (c.d. 

“Piano Casa Tre”), ha prorogato la possibilità di effettuare gli 

interventi in essa previsti fino al maggio 2017. 

 

mailto:architettiverona@archiworld.it


La Legge ha confermato la possibilità di ampliare gli edifici e 

di demolirli e ricostruirli ampliandoli, riconoscendo dei bonus 

volumetrici o di superficie a seconda del tipo di intervento 

effettuato. 

 

Le categorie economiche hanno auspicato ed appoggiato 

l’approvazione di tale normativa, alla quale è riconosciuto il 

merito di stimolare e favorire la riqualificazione degli edifici, 

unica tipologia di interventi che ancora fa segnare dati positivi, 

in controtendenza rispetto a tutti gli altri comparti (nuove 

costruzioni, lavori pubblici, ecc.). 

 

Le numerose notizie pubblicate sui quotidiani e la recente 

impugnazione di alcuni articoli della Legge da parte del 

Governo hanno tuttavia creato una grande confusione in merito 

all’applicazione della Legge medesima. 

 

Ance Verona, l’Ordine degli Architetti, l’Ordine degli 

Ingegneri, il Collegio dei Geometri, il Collegio dei Periti 

Industriali, in collaborazione con la Regione Veneto, hanno 

pertanto deciso di organizzare l’incontro in oggetto, aperto a 

tutti gli operatori del settore ed alle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Con il contributo di professionisti esperti in materia e che 

direttamente hanno messo a punto la normativa, sarà fatta 

chiarezza in merito alle concrete modalità di applicazione della 

Legge, dando ampio spazio alla discussione ed alla soluzione 

dei dubbi e delle incertezze. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

9.00 – Registrazione partecipanti 

 

 

9.30 – Saluti e apertura lavori dei Presidenti 

 Fortunato Serpelloni – Ance Verona 

 Arnaldo Toffali – Ordine degli Architetti 

 Ilaria Segala – Ordine degli Ingegneri 

 Pietro Calzavara – Collegio dei Geometri 

 Bruno Marchetti – Collegio dei Periti Industriali 

 

 

10.30 – Il nuovo Piano Casa del Veneto: dubbi e 

interpretazioni 

 Andrea Bassi – Presidente II^ Commissione Consiglio 

Regionale 

 Stefano Baciga – Studio Legale Baciga – Verona 

 

 

12.00 – Dibattito 

 

 

12.30 – Fine lavori 

 

 

Moderatore – Stefano Tenedini 
 


