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Prot. n.  02/2015/Corsi                      Verona, li 07.01.2015      
       A TUTTI I  
       - GEOMETRI ISCRITTI ALBO 
       - COMUNI 
       - ORDINI PROFESSIONALI TECNICI 

       DELLA PROVINCIA DI VERONA    -   LORO SEDI 

                            SEMINARIO  
 

“PIANO CASA TER” REGIONE VENETO 
 Aggiornamento ed approfondimento in merito all’applicazione della L.R. 8 luglio 2009 n. 14, come 

modificata dalla L.R. 29 novembre 2013 n. 32 e sua Circolare Esplicativa  
 

VENERDI’ 16 GENNAIO 2015  -  ORE 14,00 
Sala Convegni “E. LUCCHI” – Palazzina Masprone 

Piazzale Olimpia, 3 - VERONA (lato parcheggio Stadio “Bentegodi”) 
 

Alla luce dell'emanazione della Circolare esplicativa 13 novembre 2014 n. 1 (BUR n. 111 del 20/11/2014) e 
della sentenza n. 259/2014 della Consulta che ha sancito la totale legittimità della legge Regione Veneto 29 

novembre 2013 n. 32 così detta “Piano Casa Ter”, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Verona e 
la Società Cooperativa Geometri Veronesi, hanno organizzato un importante seminario di taglio 
pratico al fine di analizzare, approfondire e quindi agevolare l'interpretazione e la corretta 
applicazione in modo uniforme delle norme e delle disposizioni contenute nella L.R. n. 14/09 come 
novellata dalla L.R. 29 novembre 2013 n. 32 meglio conosciuta come “Piano Casa Ter”. Verranno 
fornite tutte le possibili e concrete indicazioni e delucidazioni volte a superare le difficoltà operative e 
le incertezze interpretative nell'applicazione della predetta norma regionale. Verrà relazionata ed 
analizzata l'intera normativa coordinata con il contenuto della sua Circolare Esplicativa 13 novembre 
2014 n. 1. Il seminario formativo è strutturato prevedendo anche il dibattito, come forma di “tavola 
rotonda” in cui, per quanto possibile, possono essere date risposte a quesiti posti dai partecipanti.  
Nell'occasione verrà in anteprima presentata la “Guida al Piano Casa” che il Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Verona sta predisponendo, quale strumento utile a favore di tutti 
gli interlocutori del settore edilizio, siano essi privati che delle Pubbliche Amministrazioni. La suddetta 
“guida” mira infatti (per quanto possibile) ad essere d'aiuto all'interpretazione con una corretta 
informazione affinché le possibilità, che la legge regionale in esame offre, possano essere utilizzate 
ed applicate in modo analogo ed uniforme da tutti gli attori nella fattispecie interessati.  
 
 

Il seminario sarà tenuto da esperti in materia:  
 Andrea Bassi, Presidente della II^ commissione urbanistica Regione Veneto 
 Stefano Baciga, Avvocato 
 Fiorenzo Furlani (moderatore), Collegio Geometri e Geometri Laureati Verona 
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DATA:   VENERDI’ 16 GENNAIO 2015 dalle ore 14,00 alle ore 18,30 
 

LUOGO:   Sala Convegni “E. LUCCHI” – Palazzina Masprone 

                  Piazzale Olimpia, 3 - VERONA (lato parcheggio Stadio “Bentegodi”) 
    

COSTO:   € 30,00  (Iva compresa)  
 

 

Termine ultimo di iscrizione:  14 Gennaio 2015 

Materiale didattico fornito via e-mail:   
prima del seminario – testo della L.R. 14/09 coordinato con quello della L.R. 32/2013 
dopo il seminario - “Guida Piano Casa” in formato pdf 
                                   

Ai partecipanti saranno assegnati n. 2 crediti formativi. 

 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE – 
 

L’iscrizione al seminario dovrà essere effettuata unicamente con modalità on-line (per le 
spiegazioni vedi allegato), e sarà accettata e convalidata solo ed esclusivamente dopo l’invio alla 
Segreteria del Collegio di copia del bonifico da effettuare entro e non oltre 24 ore dall’iscrizione.  
Diversamente, l’iscrizione sarà cancellata. 
 

Per l’iscrizione al seminario cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 

Si prega di inviare (entro 24 ore dall’iscrizione) copia della contabile di pagamento alla Segreteria del Collegio:
 email:   maurizio@collegio.geometri.vr.it   -  fax:  045.8009861 
 
     Il pagamento dovrà essere effettuato così come segue: 
● Bonifico bancario a:   SOCIETÀ COOPERATIVA GEOMETRI VERONESI 
                                           Unicredit Banca – IBAN :   IT 59 L 02008 11708 000004588675 
  
 Cordiali saluti. 

      COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI VERONA 
                                                                                                    Il Presidente - Geom. Roberto Scali 
             SOCIETA’ COOPERATIVA GEOMETRI VERONESI 
                    Il Presidente - Geom. Fiorenzo Furlani 
 

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
mailto:%20%20maurizio@collegio.geometri.vr.it
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Programma 
 
 

“PIANO CASA TER” REGIONE VENETO 
 Aggiornamento ed approfondimento in merito all’applicazione della L.R. 8 luglio 2009 n. 14, 

come modificata dalla L.R. 29 novembre 2013 n. 32 e sua Circolare Esplicativa  

 

VENERDI’ 16 GENNAIO 2015  -  ORE 14,00 
Sala Convegni “E. LUCCHI” – Palazzina Masprone 

Piazzale Olimpia, 3 - VERONA (lato parcheggio Stadio “Bentegodi”) 
 
 
 
Ore 14,00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14,30 Introduzione al Seminario 
 
Ore 14,40 ANDREA BASSI 
  Relazione del Presidente della II^ commissione urbanistica Regione Veneto 
 
Ore 15,15 Avvocato STEFANO BACIGA 
  Geometra FIORENZO FURLANI 
 

  Esposizione della L.R. 14/09 come modificata dalla L.R. 32/2013  
  coordinata con la sua Circolare esplicativa  
 
  Dibattito 
 
 
Ore 18,30  Conclusione 
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ISCRIZIONE ONLINE AGLI EVENTI FORMATIVI DEL COLLEGIO 
 

L’Iscrizione ONLINE agli eventi formativi (corsi, convegni e seminari) organizzati direttamente dal 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona avviene tramite questa nuova procedura che 
garantisce la semplicità nell’operazione di iscrizione: basta cliccare direttamente sul link indicato 
nell’informativa del corso  oppure collegarsi al sito del Collegio – www.collegio.geometri.vr.it – Agenda Eventi - 
e cliccare la dicitura “ISCRIZIONE” sull’evento formativo desiderato. 
 

PROCEDURA 

Primo accesso 
 
Il primo accesso al sistema prevede la registrazione dell’utente che avviene nel seguente modo: 
 

 Si apre una schermata con il campo “Utente”, in cui si dovrà immettere il proprio numero di iscrizione 
all’Albo ed il campo “Password”, in cui si dovrà immettere il proprio codice fiscale. 

 Si deve controllare la validità del proprio indirizzo mail e chiedere il codice di attivazione tramite il 
tasto Richiedi codice. 

 Dopo aver inserito il codice di attivazione ricevuto tramite mail, si aprirà una schermata in cui si dovrà 
inserire, necessariamente, una nuova password, che sarà quella da utilizzare per accedere al sistema di 
iscrizione. 

 PER GLI ESTERNI CLICCARE SU “REGISTRAZIONE NON ISCRITTI AL COLLEGIO DI VERONA” 

 

Iscrizione agli eventi formativi 
 
Eseguita la procedura di registrazione dell’utente, necessaria solo per il primo accesso, potrete iscrivervi 
all’evento desiderato: 

 Cliccare la dicitura Iscrizione che troverete nel sito in corrispondenza dell’evento. Si aprirà la schermata 
con il campo Utente, in cui si dovrà immettere il proprio numero di iscrizione all’Albo ed il campo 
Password in cui immetterete la password personale scelta in fase di registrazione. 

 Nella schermata successiva si aprirà un elenco degli eventi formativi in programma, in cui verificherete 
titolo, data e luogo dell’evento formativo, posti ancora disponibili. 

 Per iscriversi basta cliccare su Iscrivimi;  se, viceversa, compare il bottone Lista di attesa, significa che 
le iscrizioni sono state chiuse per raggiunto numero di partecipanti e cliccandolo potete inserirvi nella 
lista di attesa, o manifestare l’interesse per un’altra edizione dello stesso corso. 

 Ad iscrizione avvenuta riceverete una e-mail di conferma al vostro indirizzo. 
 

UTENTE  =  NUMERO ISCRIZIONE ALBO 
PASSWORD =  CODICE FISCALE (per il primo accesso) 
                              VS. PASSWORD PERSONALE (per accessi successivi) 
 
PER GLI ESTERNI CLICCARE SU “REGISTRAZIONE NON ISCRITTI AL COLLEGIO DI VERONA” 


