ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

____________________________________________________________________________________________________________

CONVEGNO
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO.
IL MANUALE OPERATIVO DEL COMUNE DI VENEZIA
GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019
Centro Cardinal Urbani Via Visinoni 4/c Zelarino - Venezia
Obiettivi:
Presentazione agli Ordini Professionali, alle Categorie interessante del manuale operativo sulle
procedure sanzionatorie in materia di abusivismo edilizio redatto dal Comune di Venezia,
finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed alla conseguente
riduzione/prevenzione del contenzioso dell’amministrazione, quale strumento di sensibilizzazione
sul tema dell’abusivismo edilizio.
Attività formativa in materia di vigilanza e repressione abusi edilizi, tramite una trattazione
sistematica delle nozioni fondamentali in materia, una descrizione e ricognizione delle norme,
regolamenti, disposizioni interne e consuetudini (compresa una rilettura di dottrina ed anche
giurisprudenza) ed indicazioni procedurali e di dettaglio ad uso e consumo degli uffici e
dell’utenza interessati.

Programma
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Ore 09.00 Saluti istituzionali da parte dei rappresentanti degli Ordini e Collegi
Interventi:
-

Introduzione, attività di vigilanza, nozioni generali, soggetti responsabili, opere
eseguite da amministrazioni statali, cenni su Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata
dott. Carlo Salvatore Sapia Dirigente Settore Condono, Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e
Controllo del Territorio.

-

Ordinanze di demolizione/rimessa in pristino di cui all’art. 27 del DPR 380/2001
(comprese opere su aree inedificabili, a destinazione pubblica, sottoposte a tutela e
sospensione lavori) - sanzioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale –
provvedimenti cautelativi (sospensione lavori).
geom Claudia Chemello Responsabile del Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti
Venezia Centro Storico e Isole.

-

Opere in assenza di Permesso di Costruire (o Scia), in totale difformità o con
variazioni essenziali – Demolizioni Coattive.
arch. Stefano Pasquon funzionario Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti
Terraferma.

-

Ristrutturazioni abusive - opere in parziale difformità - sanzioni alternative alla
demolizione - opere abusive su terreni dello stato.
geom. Gilberto Peschiutta responsabile del Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti
Terraferma

-

Sanzioni conseguenti ad annullamento permesso - abusi minori in assenza o
difformità da SCIA – interventi sanabili (accertamento di conformità).
Perito Industriale Marino Fantinato responsabile del Servizio Sportello autorizzazioni
edilizia 5.

Ore 12.30 Dibattito
Ore 13.00 Fine lavori
La partecipazione all’evento prevede il riconoscimento di CFP
(secondo i regolamenti di ciascun Ordine/Collegio)

