IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO / STRAORDINARIO
Dalle norme nazionali e regionali alla regolazione degli Enti Locali
Sede: Confindustria Vicenza, Palazzo Bonin, Corso Palladio 13
Venerdì 15 giugno - orario 9.00/12.30

Saluti introduttivi
- Gaetano Marangoni – Vice Presidente Confindustria Vicenza
- Manuela Pelloso – Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vicenza
- Pietro Lucente – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza
-

Le ragioni e gli obiettivi di una ricerca
Roberto Travaglini - Confindustria Vicenza

Prima parte. La valutazione del contributo straordinario: contesto normativo e metodi di stima
-

Il quadro normativo di riferimento: l’assenza di una legge quadro statale, la disciplina veneta della
perequazione, la norma puntuale del TUE sul contributo straordinario
Alessandro Calegari – avvocato e professore associato di Diritto amministrativo presso l’Università di
Padova

-

I provvedimenti comunali per stima del contributo perequativo: valori e procedimenti in gioco
Ezio Micelli – professore associato di estimo presso lo IUAV

Seconda parte. L’applicazione della norma: aspetti critici e operatività in alcuni casi di studio
-

Aspetti giuridici ed estimativi peculiari negli interventi oggetto di SUAP in deroga o in variante urbanistica:
casistiche più significative
Alessandro Calegari – avvocato e professore associato di Diritto amministrativo presso l’Università di
Padova

-

Casi ed esperienze di stime: una rassegna di alcune fattispecie di rilievo
Ezio Micelli – professore associato di estimo presso lo IUAV

Dibattito
Conclusioni

Il materiale sarà scaricabile dal sito di Confindustria Vicenza.
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Crediti formativi
L’Ordine degli Architetti di Vicenza riconosce agli architetti che partecipano all’incontro n. 3 CFP
L’Ordine degli Ingegneri di Vicenza riconosce agli ingegneri che partecipano all’incontro n. 3 CFP
Modalità di iscrizione (da formalizzare entro venerdì 8 giugno 2018)
− Per gli architetti l’iscrizione avviene on-line accedendo al sito dell’Ordine al link
http://corsi.ordinearchitetti.vi.it
− Per gli ingegneri l’iscrizione avviene tramite il portale www.isiformazione.it
− Per gli Enti Pubblici e le imprese aderenti a Confindustria Vicenza l’iscrizione avviene utilizzando l'apposito
modulo on line fornito dall’Associazione.
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