
11 aprile 2018 dalle ore 9.45 alle ore 11.00
Comune di Padova – Informambiente, via dei salici 35 (zona Guizza) Padova

Presentazione della nuova legge regionale 
sul contenimento del consumo di suolo

“Articolo 1: Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la
qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e
per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione
ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.”

Secondo questo principio,  la legge regionale 14/2017, entrata in vigore il  24 giugno 2017, promuove un
processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, ispirata a una nuova coscienza delle risorse
territoriali  e  ambientali  e  mira  in  particolare  a  ridurre  progressivamente  il  consumo di  suolo  non ancora
urbanizzato, in coerenza con l’obiettivo comunitario europeo di azzerarlo entro il 2050.

Fino al 2020 i Comuni di Padova, Treviso, Vicenza, l'Unione dei Comuni Medio Brenta, la Città metropolitana
di  Venezia  -  con il  supporto  di  Coordinamento  Agende 21 Locali  Italiane,  Università  IUAV di  Venezia  e
Sogesca - lavoreranno assieme nell'ambito del Progetto LIFE Veneto ADAPT per sviluppare e verificare una
strategia integrata di area vasta per aumentare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Tra gli
obiettivi di progetto vi è l’individuazione di un ampio spettro di misure di adattamento in vista di una loro
integrazione  ai  piani  urbanistici  esistenti,  per  esempio  il  PAES  (e  sua  conversione  in  PAESC),  oppure
disposizioni sul consumo di suolo o piani di gestione delle acque e del verde urbano.

In quest'ottica il  progetto promuove il  presente incontro per agevolare la conoscenza della nuova Legge
Regionale da parte degli enti locali e per offrire la possibilità di confrontarsi e discuterne approfonditamente. 

9.45 Registrazione partecipanti

10.00 La nuova legge regionale sul contenimento del consumo di suolo
Maurizio De Gennaro, Direttore dell'Unità organizzativa Urbanistica - Regione Veneto

10.40 Domande e approfondimenti

11.00 Incontro riservato ai partners del progetto Veneto ADAPT
Restituzione dei risultati della fase di analisi degli strumenti di governo del territorio: il 
Piano di Assetto del territorio.
Mattia Bertin, Università IUAV di Venezia



Come raggiungere la sede dell’incontro: 


