
 
 

                    
 

Via N. Tommaseo, 78/a - 35131 Padova – Tel. 049.8364454 – Fax 049.8776395 – c.f. 90007620272 

email: amministrativistiveneti@gmail.com 

1 

 
 

DEGRADO URBANO E RIQUALIFICAZIONE 
URBANISTICA 

IL FIL ROUGE TRA “DECRETO MINNITI” (D.L. N. 
14/2017) E LEGGE REGIONALE SUL 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO (L.R. N. 
14/2017) 

LE NOVITA’ DEL “DECRETO SALVINI” 
 

Padova, 13 ottobre 2018, ore 09,30-13,00 
Auditorium San Gaetano 

 
 
Molto si discute circa le situazioni di degrado urbano, generato da una pluralità di cause, che comportano 
insicurezza e decadimento del tessuto sociale ed economico.  
Il Comune di Padova e l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti intendono approfondire il 
fenomeno sotto il profilo giuridico, analizzando le recenti e principali fonti normative nazionali e regionali, e 
lanciare al contempo un messaggio civico: la collettività non deve abbandonare le zone e i quartieri a rischio di 
degrado, ma deve invece riappropriarsene, mantenendovi funzioni di rilievo sociale.  
Lo Stato, in ogni sua articolazione, deve garantire la sicurezza e la vivibilità delle città. Ma è la collettività che 
deve farsi parte attiva nel mantenere l’uso di quegli spazi cittadini che negli anni sono divenuti oggetto di crescente 
degrado. 
È questa la riflessione che si vuole lanciare, partendo da una situazione concreta. 
L’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti da molti anni organizza i propri seminari nella Sala 
comunale polivalente di via Diego Valeri a Padova. Un’area della città che vive un progressivo degrado (pur se a 
pochi passi dalla Cappella degli Scrovegni, e pur se interessata da importanti prospettive di riqualificazione). 
La soluzione più semplice era parsa dunque quella di lasciare la “storica” sala di via Diego Valeri e trovarne 
un’altra meno problematica; ma l’Associazione ha invece deciso diversamente, ritenendo di impegnarsi per fornire 
il proprio contributo – per quanto limitato – ad evitare il degrado urbano. 
Si tratta dunque di ricominciare dalla sala di via Valeri. E’ in essa che gli avvocati amministrativisti vogliono 
tornare a tenere i propri seminari di formazione, affrontando sotto il profilo giuridico temi di rilevante interesse 
pubblico. 
E il tema prescelto per il primo incontro di questa nuova fase – che si svolge nell’Auditorium San Gaetano perché 
nella sala di via Valeri sono in corso lavori manutentivi - è in linea con gli obiettivi: l’analisi degli strumenti 
giuridici che l’ordinamento statale e veneto consegnano all’interprete, alle Amministrazioni ed agli operatori 
economici per opporsi al degrado urbano, nella prospettiva chiave della riqualificazione urbanistica ed edilizia.  
Questo appare essere l’indirizzo sia di politica urbanistica, orientata non più verso l’espansione ma verso il riuso 
e la riqualificazione, sia di politica della sicurezza, che vede la rigenerazione urbana come presupposto essenziale. 
Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Padova, con il riconoscimento di tre crediti per la 
formazione professionale. 
Il convegno è aperto a tutti senza obbligo di iscrizione ed è gratuito.
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Indirizzi di saluto 
 
Prof. Arturo Lorenzoni, Vicesindaco del Comune di Padova 
 
Avv. Diego Bonavina, Assessore del Comune di Padova 
 
Dott. Renato Franceschelli, Prefetto di Padova 
 
Avv. Francesco Rossi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
 
Avv. Stefano Bigolaro, Presidente dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti 

 
 

Presiede: Dott. Maurizio Nicolosi, Presidente del T.A.R. Veneto 
 
 
Il Decreto Minniti e gli strumenti di lotta al degrado 
Dott. Marco Buricelli, Consigliere di Stato 
 
 
La sicurezza pubblica ed il ruolo attivo del cittadino 
Dott. Paolo Fassari, Questore di Padova 
 
 
La nuova urbanistica del riuso e della riqualificazione nella lotta al degrado 
Avv. Alessandro Janna, Foro di Padova 

 


