Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

SCHEDA DI PREADESIONE

Gestione del territorio rurale
e normativa urbanistica
Inquadramento urbanistico ed edilizio cod. 93
Edilizia ed agricoltura cod. 94
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica via fax 049. 8293909 o
via e-mail - divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Entro il 15 ottobre

SEMINARI

Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi
Cognome_____________________________________________
Nome________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________
Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

Nato a ______________________________ il _______________
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

Indirizzo _____________________________________________
Città ________________________________________________
CAP ___________________ Prov. _______________________

Gestione del
territorio rurale e
normativa
urbanistica

Tel/Cell______________________________________________
Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla Corte
Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. Per
info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebendettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00
escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
_________________________________________
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2007 – 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________
Titolo di studio ________________________________________
Settore di attività:  agricolo  forestale  agroalimentare
Qualifica professionale:
 Dipendente pubblico
 Rappresentante o dipendente di Associazione/Ditta privata
 Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
 Libero professionista
 Altro _______________________________
Intendo partecipare al seminario:
 Inquadramento urbanistico ed edilizio – cod. 93
 Edilizia ed agricoltura – cod. 94

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica -Via
Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) .
SI 
NO 

FIRMA………………………………………………………………….

Inquadramento urbanistico ed
edilizio
21 ottobre 2009

Edilizia ed agricoltura
29 ottobre 2009

Veneto Agricoltura
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Presentazione
Le recenti disposizioni legislative regionali in materia di
tutela ed edificabilità del territorio agricolo (LR 11/04 e
successive modifiche; DGRV 3178/04), hanno introdotto
numerose novità e definito nuove priorità in tema di
gestione e conservazione del territorio rurale; quest’ultimo
inteso quale risorsa produttiva, ambientale e paesaggistica
meritevole di ampia tutela.
Il Programma
L’azione informativa è suddivisa in due seminari distinti per
contenuto.
Le due iniziative si pongono l’obbiettivo di fornire adeguate
conoscenze normative in materia di tutela ed edificabilità
del territorio agricolo alla luce delle recenti disposizioni
legislative regionali, anche attraverso l’analisi di casi
pratici.

Destinatari
Le attività sono aperte a tecnici consulenti, formatori,
rappresentanti associazionismo sindacale ed economico,
operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, operanti
in particolare nel settore edilizio, urbanistico e di sviluppo
rurale
Le iniziative saranno attivate con un numero minimo di
partecipanti pari a 10.

PROGRAMMA

Mercoledì 21 ottobre

Giovedì 29 ottobre

Inquadramento Urbanistico
ed Edilizio

Edilizia ed agricoltura

Ore 9.00 – 13.00

Ore 9.00 – 13.00

Urbanistica e agricoltura: quadro normativo e nuovi
strumenti di pianificazione

Interventi edilizi in funzione dell’attività agricola: le
serre.
Normativa vigente e casi pratici

Leggere le nuove grafie: metodologie per rappresentare
il territorio
Claudio Perin
Direzione Urbanistica - Regione del Veneto

Ferdinando Pimpini
Dipartimento di Agronomia ambientale e Produzioni
Vegetali - Università degli Studi di Padova
Michele Giannini
Veneto Agricoltura

Ore 14.00 – 18.00
Iscrizione / Modalità di partecipazione
I seminari sono finanziati nell’ambito del PSR 2007 – 2013.
La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio ed il vitto
sono a carico del partecipante.
La preadesione è obbligatoria e può essere espressa anche
scegliendo una singola iniziativa oppure entrambe.
Compilarndo la scheda allegata o il format disponibile sul
sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org
(sezione seminari).

Il Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/01): contenuti e
considerazioni

Attestato di partecipazione

Francesca Martini
Direzione Urbanistica - Regione del Veneto

Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Interventi edilizi in funzione dell’attività agricola: le
abitazioni.
Normativa vigente e Piano Casa

Ore 14.00 – 18.00
Interventi edilizi in funzione dell’attività agricola: altre
strutture agricolo-produttive.
Normativa vigente e casi pratici
Francesco Panepinto
Servizio Ispettorato Regionale per l’Agricoltura di
Padova – Regione del Veneto
Giovanni Bertelè
Servizio Ispettorato Regionale per l’Agricoltura di
Verona – Regione del Veneto

