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Secondo incontro “Pianificazione urbanistica e localizzazione delle attività 
economiche al tempo della crisi: politiche legislative statali, regionali e strumenti 
urbanistici." 
 
(Venerdì 6 Dicembre 2013, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona – Aula 
Bartolomeo Cipolla; Orario 15:00 – 18:00) 
 
Presentazione 
Il secondo incontro del Seminario di Studi Urbanistici vuole essere un momento di 
introduzione, approfondimento e confronto sulla persistente problematica del rapporto 
tra governo del territorio ed economia, con particolare attenzione alla sempre più attuale 
questione degli strumenti e delle modalità di previsione, pianificazione e 
regolamentazione delle attività economiche nel territorio; la recente tendenza sembra 
infatti essere quella di una costante e progressiva liberalizzazione, tesa inoltre anche ad 
una sempre maggiore semplificazione procedimentale. In quest'ottica si inseriscono 
recenti riforme legislative: ad esempio le L. R. Veneto n. 50 e 55 del 2012, che hanno 
introdotto tutta una serie di innovazioni e semplificazioni amministrative. D'altro canto 
però sul territorio insistono e sono tutelati anche altri interessi pubblici tra cui 
l'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la difesa dal consumo del suolo, a difesa della qualità 
di vita di chi sul territorio poi ci vive e lavora. 
L'incontro pertanto vuole essere un'occasione per riflettere sulle esperienze di giuristi, 
tecnici, professionisti ed amministrazioni per andare a vedere e valutare da un lato se e 
quanto queste "tendenze" legislative siano effettivamente efficaci nel raggiungere le 
finalità di sviluppo economico del territorio; d'altro lato se e come ciò riesca comunque a 
garantire anche il bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, e quindi anche in una piena 
tutela dell'ambiente e della qualità di vita e lavoro dei cittadini. 
 

Programma 
 

Dalle ore 14:30 – Registrazione partecipanti 
 

Ore 15:00 - “Apertura dei lavori del Seminario di Studi Urbanistici” 
arch. Giancarlo Franchini (Presidente Comitato Unitario Permanente degli Ordini e 
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Collegi Professionali della Provincia di Verona) 
 
Ore 15:15 - “La disciplina del commercio fra normativa comunitaria e regolamenti 
regionali” 
avv. Sergio Moro (Ricercatore di Diritto Amministrativo – Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona) 
 
Ore 16:00 – “La localizzazione delle strutture commerciali tra libertà di iniziativa 
economica e governo del territorio  
dott. Francesco Gambato Spisani (Consigliere T.A.R. Lombardia – sede di Brescia)  
 
Ore 17:00 – “L’esperienza del Comune di Verona” 
arch. Paolo Boninsegna (Dirigente Progettazione Urbanistica Qualità Urbana – Comune 
di Verona) 
 
Ore 17:30 – “Osservazioni conclusive” 
avv. Prof. Giovanni Antonio Sala (Ordinario di Diritto Amministrativo – Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona) 
 
 
Ore 18:00 -  Domande dal pubblico e conclusione. 
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