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Privacy  

PPRREECCIISSAAZZIIOONNII  CCIIRRCCAA  IILL  MMOODDUULLOO  DDAA  CCOOMMPPIILLAARREE  PPEERR  IILL  CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  

DDEEII  DDAATTII  DDAA  PPAARRTTEE  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  

In data 7 gennaio sono state inviate a tutti gli iscritti due Pec, la prima delle quali presentava un problema 
tecnico. Per avviare la procedura di inserimento del proprio consenso fate riferimento al secondo invio 
Pec. Seguendo le istruzioni l’operazione è molto semplice, automaticamente il sistema inserisce nella 
vostra scheda personale presso il Collegio il vostro consenso compilato. Se l’operazione è stata eseguita 
in modo corretto il sistema lo segnala con la scritta in rosso invio terminato.  

       
Regione Veneto     

NNEELL  BBUURR  NN..  115500  DDEELL  2277  DDIICCEEMMBBRREE  22001199  SSOONNOO  PPUUBBBBLLIICCAATTEE    

TTRREE  NNUUOOVVEE  LLEEGGGGII  RREEGGIIOONNAALLII  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  UURRBBAANNIISSTTIICCOO  --  EEDDIILLIIZZIIOO 

 

Legge regionale n. 49 del 23 dicembre 2019 che, modificando il comma 7 dell'art. 17 della LR 14/2019 
"Veneto 2050", ridetermina al “30 settembre 2020” il termine per l’adeguamento da parte dei Comuni 
alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET) 
 
Legge regionale n. 50 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto "Disposizioni per la regolarizzazione delle 
opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 
10 'Norme in materia di edificabilità dei suoli" 
 
Legge regionale n. 51 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto "Nuove disposizioni per il recupero dei 
sottotetti a fini abitativi". 
 
Nello stesso bollettino sono pubblicati i provvedimenti di adozione delle varianti a due Piani di Area.  

Deliberazione Giunta regionale n. 1912 17 dicembre 2019 "Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5, 
art. 48, comma 2 L.R. 11/2004. Adozione ai sensi dell'art. 25, comma 9, della L.R. n. 11/2004"; 
Deliberazione Giunta regionale n. 1975 23 dicembre 2019 "Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" 
- Variante n. 4 articolo 48 comma 2 L.R. 11/2004. Adozione ai sensi dell'art. 25, comma 9 della L.R. n. 11/2004". 

Comune di Padova  

PPAADDOOVVAA  HHAA  AADDEERRIITTOO  AALL  PPOORRTTAALLEE  IIMMPPRREESSAAIINNUUNNGGIIOORRNNOO    

Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) e lo Sportello unico per l’edilizia (Sue), del Comune di 
Padova, hanno aderito al portale Impresainungiorno e si sono dotati dei gestionali informatici per la gestione 
delle procedure forniti dalla Regione del Veneto. 
Dall'1 febbraio 2020 le pratiche relative a procedimenti del Suap (Sportello unico attività produttive) e del 
Sue (Sportello unico edilizia) dovranno essere presentate esclusivamente collegandosi al sito 
www.impresainungiorno.gov.it.bit.ly/UNI-CNGeGL. Il portale Istanze online (Iol) del Comune di Padova resterà 
operativo con le attuali modalità fino al 31 gennaio 2020. 
Informazioni e dettagli 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/SommarioSingoloBur.aspx?num=150&date=27/12/2019
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=410569
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=410572
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=410576
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=410513
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=410653
http://www.padovanet.it/istruzione-lavoro-e-impresa/suap
http://www.padovanet.it/sue
http://www.impresainungiorno.gov.it.bit.ly/UNI-CNGeGL
https://istanzeonline.comune.padova.it/iol_public/
http://www.padovanet.it/notizia/20200108/il-comune-di-padova-ha-aderito-al-portale-impresainungiorno

