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Prot. n. 1218/2019/A            Verona, li 4 Giugno 2019 

 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  
        

 

- EVENTO FORMATIVO - 
  

RRiiuunniioonnee  CCoommpprreennssoorrii  ddii  ZZoonnaa  

BBUUSSSSOOLLEENNGGOO  ee  CCAAPPRRIINNOO  VVEERROONNEESSEE  
____________________________________________  

  

DDAALL  ““PPIIAANNOO  CCAASSAA””  AA  ““VVEENNEETTOO  22005500””  
LLaa  nnuuoovvaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  44  aapprriillee  22001199  nn..  1144  

VVEENNEETTOO  22005500::  ppoolliittiicchhee  ppeerr  llaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  ee  llaa  rriinnaattuurraalliizzzzaazziioonnee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

ee  mmooddiiffiicchhee  aallllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  2233  aapprriillee  22000044  nn..  1111  

““NNoorrmmee  ppeerr  iill  ggoovveerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ppaaeessaaggggiioo””  
  

LL’’AATTTTUUAALLEE  SSCCEENNAARRIIOO  DDEELLLLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  EEDDIILLIIZZIIAA  

IILL  ““PPUUNNTTOO  DDEELLLLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE””  
GGllii  iinntteerrvveennttii  eedd  ii  ttiittoollii  eeddiilliizzii  ––  LL’’aaggiibbiilliittàà  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  

  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  
PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ““IIll  GGeeoommeettrraa  ppeerr  iill  CCiittttaaddiinnoo””  

DDeeoonnttoollooggiiaa,,  ffoorrmmaazziioonnee  oobbbblliiggaattoorriiaa  ee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  

9900°°  GGeeoommeettrrii  ––  9900  aannnnii  ddii  pprrooffeessssiioonnee  aall  ppaassssoo  ccoonn  ii  tteemmppii::  llaa  nnoossttrraa  ssttoorriiaa  llooccaallee  

  
 

GGIIOOVVEEDDII’’  1133  GGIIUUGGNNOO  22001199  ––  CCOOSSTTEERRMMAANNOO  SSUULL  GGAARRDDAA  
Sala Civica di Costermano sul Garda – Piazza del Donatore, 1  

dalle 15,00 alle ore 19,00 
 
In relazione alla precedente comunicazione del Collegio del 19.03.2019 prot. n. 646/2019/A, nell’ambito del 

programma di formazione continua, il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri, assieme alla Società 

Cooperativa Geometri Veronesi, e con la collaborazione dei Responsabili dei “Comprensori di Zona”, ha 

indetto il 4° ed ultimo MACRO APPUNTAMENTO dei “Comprensori di Zona” relativo alle zone di Bussolengo 

e Caprino Veronese. 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
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In tale evento formativo saranno trattati ed approfonditi i seguenti argomenti e tematiche: 

 

1) DDAALL  ““PPIIAANNOO  CCAASSAA””  AA  ““VVEENNEETTOO  22005500””  ––  LLaa  nnuuoovvaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  44  aapprriillee  22001199  nn..  1144  
  

Lo scorso 6 aprile, con la pubblicazione sul BUR Veneto n. 32 del 5 aprile 2019, è entrata in vigore la Legge 
Regionale 4 aprile 2019 n. 14 “VENETO 2050” che ha di fatto sostituito la precedente Legge Regionale nota 
come “PIANO CASA” la cui storia si è definitivamente conclusa il 31 marzo di quest’anno. 
A conclusione del suo percorso, il “Piano Casa” Veneto è stato uno strumento legislativo determinante per il 
sostegno dell'attività e dell'economia in ambito edilizio, stimolando soprattutto la realizzazione di “piccoli e 
medi” interventi. La “giusta” e “concreta” applicazione ed attuazione sul territorio della suddetta legge 
regionale è stato lo strumento che per molti operatori del settore edile (certamente in sofferenza) ha 
contribuito quantomeno di  “resistere” e che, comunque, rimane una pagina di storia importante quale 
concreta iniziativa legislativa che, per la maggior parte, ha permesso di soddisfare le varie necessità dei 
cittadini e delle famiglie volte a riqualificare ed ampliare le loro abitazioni o le loro attività produttive, 
determinando con la conseguente attività edilizia a rimettere in moto l'economia di base. 
Ma tutto ciò costituisce il passato, d’ora in poi è necessario focalizzare e porre l’attenzione, anche con 
un’ottica diversa, alle prospettive e finalità della nuova legge regionale di tipo stabile, che sono volte nel 
tempo alla riqualificazione e rigenerazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio limitandone nel 
contempo il consumo del suolo. E tutto basato su indirizzi ed elementi atti a determinare standard costruttivi 
sempre più di qualità volti ad una migliore condizione ed utilizzo del territorio anche per una reale tutela 
dell’ambiente. Quindi, nell’importanza di comprenderne le finalità, è determinante cogliere tutte le 
possibilità offerte dalla nuova legge regionale “Veneto 2050” volte sempre a soddisfare le esigenze e le 
richieste dei cittadini con diverse e nuove opportunità e prospettive. 
E proprio con l’esperienza appena trascorsa, è necessario quindi (da subito) analizzare e assimilare bene il 
contenuto dell’articolato della nuova legge regionale al fine di applicarla correttamente, senza dubbi ed 
erronee interpretazioni, tutti ne trarranno certamente vantaggi. 
 
 

2) LL’’AATTTTUUAALLEE  SSCCEENNAARRIIOO  DDEELLLLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  EEDDIILLIIZZIIAA  
  

Ad oggi lo scenario dell’attività edilizia è disciplinato dal Testo Unico (DPR 380/2001) che dalla sua 
emanazione, nel corso degli anni, ha subito parecchie modifiche ed integrazioni, vediamo pertanto di 
mettere un po' d'ordine proponendo, pur con un format di ripasso, il “PUNTO DELLA SITUAZIONE” delle 
vigenti disposizioni del Testo Unico nel tentativo di fornire un utile contributo per quanto riguarda gli 
interventi ed i titoli edilizi – l’agibilità degli edifici. 
 

33))  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO    
 

a) Nell’ambio dell’attività programmata dal Consiglio Direttivo del Collegio per il mandato 2018-2022, uno 
degli gli obiettivi previsti a favore degli iscritti, riguarda il progetto denominato “IIll  GGeeoommeettrraa  ppeerr  iill  

CCiittttaaddiinnoo””. Tale progetto consiste nel determinare un “gruppo di servizio” preparato, composto da geometri 
appartenenti al Collegio di Verona che aderiranno a tale iniziativa, per mettersi a disposizione a favore dei 
cittadini nei vari comuni della provincia veronese che saranno individuati con l’apertura del cosiddetto 
“Sportello Amico”. Nel presente incontro verrà illustrato tale progetto e nell’occasione saranno già raccolte 
le eventuali adesioni da parte dei colleghi presenti interessati, mediante la compilazione di un modulo 
appositamente predisposto e consegnato.   

http://www.collegio.geometri.vr.it/
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b)  Relazione ed aggiornamenti inerenti all’attività del Collegio e della società Cooperativa riguardanti - tra le 
altre - la deontologia, la formazione obbligatoria e le competenze professionali. 
 
c)  9900°°  GGeeoommeettrrii.  L’11 febbraio 1929 con il Regio Decreto n. 274 “Regolamento per la professione di 
geometra” nasceva la nostra professione di geometra. 
90 anni di professione al passo con i tempi, una pagina di storia indelebile retta dagli alti valori di 
professionalità, competenza, condivisione e solidarietà. Per tale ricorrenza, nel corso di quest’anno il Collegio 
ha già messo e metterà in campo varie iniziative per dare merito a questa importante ed indelebile pagina di 
storia. In tal senso, nell’occasione di questo incontro di “zona”, ripercorreremo brevemente la nostra storia 
locale. 
 
Relatore: Geom. Fiorenzo Furlani    
 

 

 PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 

Ore 14,30 Registrazione presenze 
 
Ore 14,55 Introduzione all’evento formativo 
 
Ore 15,00 Dal “Piano Casa” a “VENETO 2050” 
 
Ore 16,30 Pausa 
 
Ore 16,45 L’attività del Collegio e Società Cooperativa  
 
Ore 17,30 L’attuale scenario della disciplina edilizia  
 
Ore 18,30 Dibattito   
 
Ore 19,00 Chiusura lavori  
 
 
 

 IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
 

COSTO: € 20,00 (Iva compresa) – quota non rimborsabile 
 

Durata: 4 ore – dalle 15.00 alle 19.00 (Inizio registrazione ore 14,30) 
 

Numero massimo posti disponibili: 140 
 

CFP assegnati: 4 
 

Termine ultimo iscrizioni: 11 Giugno 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
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- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione al corso cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 

  

CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII  
- Ai partecipanti saranno assegnati n. 4 crediti formativi; 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 95% 
- Si ricorda l’utilizzo del TESSERINO PERSONALE per la rilevazione della presenza e conseguente 

assegnazione dei crediti formativi. 
 

 
 

ISCRIZIONE EVENTI A PAGAMENTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
 

FFAATTTTUURRAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA  
- Al momento dell’iscrizione all’evento nella sezione “Modalità di ricezione della fattura elettronica” si dovrà 
indicare se l’invio avvenga a mezzo “Codice Destinatario SDI” oppure PEC. In entrambe i casi sarà 
immediatamente inviata via mail una fattura tradizionale in formato pdf. (non valida ai fini fiscali ma che 
costituisce l’avvenuta iscrizione all’evento), alla quale dopo qualche giorno farà seguito la Fattura Elettronica 
(avente valore legale e fiscale) in formato xml. trasmessa all’indirizzo pec o “codice destinatario” indicato al 
momento dell’iscrizione all’evento. 
 

- Se l’Iscritto è Escluso dalla Fatturazione Elettronica (es. Regime forfettario) nella sezione “Modalità di 
ricezione della fattura elettronica” si dovrà indicare “Esente”; in questo caso riceverà solo la fattura 
tradizionale in formato pdf. (non valida ai fini fiscali). 
Infatti, la Fattura Elettronica avente valore legale e fiscale sarà comunque emessa dalla Società Cooperativa e 
trasmessa all’Agenzia delle Entrate. 
 

PPRRIIVVAACCYY  
L’iscritto per ogni evento a cui intende partecipare dovrà esprimere il consenso (obbligatorio) al trattamento 
dei propri dati personali (in caso di rifiuto non potrà partecipare), e un consenso (facoltativo) all’invio di 
comunicazioni commerciali. 
 

SSii  iinnvviittaannoo  ggllii  iissccrriittttii  aa  pprreessttaarree  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  dduurraannttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  iissccrriizziioonnee  aaggllii  eevveennttii  aa  

ppaaggaammeennttoo..  

http://www.collegio.geometri.vr.it/
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