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La società è formata da 17 professionisti con diversi
background tecnici, che assieme formano un team
multidisciplinare. La società è specializzata nella
fornitura dei seguenti servizi:
• Project Management
• Progettazione urbanistica
• Progettazione architettonica
• Gestione programmi complessi
• Piani di paesaggio e valutazioni ambientali
• Consulenza tecnica per la creazione di valore
• Valuation e due diligence tecnica
• Certificazione di qualità, ambientale e di sicurezza
• Facilities Management
• Sicurezza
• Feasibility
• Due Diligence tecnica

d-recta s.r.l. Società controllate e partecipate:
• Desma (rete di imprese con ITS e SINT)
• mob-up (progettazione mobilità urbana)
• Mado (innovazione tecnologica per l’edilizia)
• Recode (progettazioni ecosostenibili)
• Atambiente (consulenza e servizi)

Partner:
• Proap italia (progettazione del paesaggio)
• Promontorio architects (progettazione)
• SMETS Consultants in Urbanism
• Trilogis (sistemi informativi territoriali)
• Sinthesi engineering (impianti tecnologici)



CRITICITA’ 
PROLIFERAZIONE LEGISLATIVA 

CONTRADITTORIETA’  DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA 

LIVELLI DI COMPETENZA ECCESSIVI

MANCANZA DI STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI 
SISTEMI INFORMATIVI 

RESPONSABILITA’ APPARATI AMMINISTRATIVI, PROFESSIONSITI ED 
IMPRESE 
INCERTEZZA SULLA TEMPISTICA DEI PROCEDIMENTI
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PROLIFERAZIONE LEGISLATIVA  alcuni  acronimi nella legislazione veneta e nazionale 
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CONTRADITTORIETA’  DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA e LIVELLI DI COMPETENZA ECCESSIVI 
Eccessiva  pianificazione che 

via via si stratifica 

Limiti amministrativi 
scoordinati tra loro
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MANCANZA DI STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI INFORMATIVI 

Catasto Gauss Boaga

Cassini Soldner 

IGM



INCERTEZZA SULLA TEMPISTICA DEI PROCEDIMENTI
Presentazione Progetto Definitivo Istanza V.I.A. all’Autorità Competente (AC) 

(competenza statale i progetti di cui all’Allegato II  e competenza regionale di cui all’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006)

AC verifica 
completezza 

documentazione
Osservazioni

Pubblicazione Quotidiano
1 regionale se VIA Regionale/Provinciale
1 nazionale + 1 regionale se VIA Statale

Risposta 
Integrazioni

blocco Termini
Richiesta 

integrazioni da 
parte dell’AC

(max 1 volta)

Parere V.I.A.

Risposta 
Integrazioni

Possibile richiesta del 
Proponente  di proroga  

(motivata per 
complessità)

- max di 45 gg -

entro 30 gg

entro 30 gg entro 60 gg contestualmente

entro 150 gg dalla 
pubblicazione sul quotidiano

Possibile richiesta del 
Proponente di proroga 
(motivata per 
complessità)
- nessun termine 
temporale da legge-

entro  90 gg dal ricevimento 
delle integrazioni

entro 45 gg

Richiesta Proponente di modifica 
elaborati all’AC

entro 30 gg dalla scadenza entro 30 gg dalla scadenza

Se AC accoglie

Nuova 
Pubblicazione

Consegna elaborati 
modificati

entro 45 gg

Possibile richiesta del 
Proponente di proroga 

(motivata per 
complessità)

- nessun termine 
temporale da legge-

entro  90 gg dal ricevimento 
delle modifiche

entro 60 gg

Osservazioni sulle 
sole modifiche

entro 90 gg 
dalla scadenza

Su eventuale richiesta 
dell’AC apportare 

modifiche agli elaborati

Per accertamenti o casi di particolare complessità, l’AC, con atto motivato, può prolungare il procedimento di 60 gg 
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• PIANO CASA «STABILIZZATO» 

• LIBERALIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO

• RIGENERAZIONE EDILIZIA ED URBANA

• CREDITO EDILIZIO 

• STANDARD E DM 1444/68

QUALI LE POSSIBILI SOLUZIONI 

• RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

STRUMENTI PER AFFRONTARE LA CRISI DEL SETTORE
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Il Nuovo Piano Casa non avrà scadenza e sarà esteso anche agli edifici realizzati sino all’entrata in vigore della nuova legge.
Sono previsti ulteriori incentivi, a seconda della destinazione d’uso dell’immobile, in termini di aumenti della cubatura o della superficie
coperta. Vengono predisposte misure specifiche per consentire la definitiva messa in sicurezza degli edifici esistenti in zona soggetta a
rischio idraulico e geologico.

Introdotto il concetto di ‘volume minimo garantito’ che assicura, per gli edifici residenziali esistenti, di limitate dimensioni, di
poterli ampliare almeno di 150 mc.
Qualora l’intervento riguardi la prima casa di abitazione non si dovrà versare alcun contributo di costruzione al Comune.

Per gli edifici a schiera, viene consentito di applicare i benefici del Piano Casa per ogni singola unità abitativa.

L’ulteriore incremento del bonus del 10%, derivante dall’installazione di fonti di energia rinnovabile, verrà concesso per
l’utilizzo di una qualsiasi di queste fonti di energia rinnovabile.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, con gli ampliamenti previsti dal Piano Casa, vengono semplificati nelle procedure
con ulteriori aumenti di cubatura.

Sono previste misure specifiche per migliorare l’accessibilità agli edifici esistenti, semplificando l’iter per l’installazione di ascensori
esterni.

Vi sono poi una serie di misure per la riqualificazione delle aree degradate, con l’utilizzo del permesso di costruire in deroga e
specifici incentivi che dovrebbero consentire il recupero di ambiti urbani caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio ma anche sociale
ed economico con specifiche azioni premiali.

“Provvedimenti per il sostegno al settore edilizio e per la riqualificazione 
delle aree degradate del Veneto. Piano di sviluppo edilizio” (D.L. Regione Veneto).



La classificazione delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso la cosiddetta zonizzazione per aree omogenee

(Z.T.O.), è oramai superata (art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444). La legge regionale avrebbe

dovuto introdurre la nuova classificazione ma tutto ciò non è mai avvenuto.

La pianificazione del territorio, attraverso le Z.T.O., ha oramai messo in evidenza tutti i limiti di un sistema rigido ed

obsoleto che, non tenendo conto della complessità e della flessibilità del mercato, non garantisce un reale ed efficacie

controllo. Anzi la rigidità dello strumento ha, in alcuni casi, accentuato il proliferare operazioni illegittime o autorizzate per

forza normativa (cambio d’uso senza opere o condono edilizio).

A fronte di un sistema che si dimostra poco efficace, è necessario contrapporre modalità

alternative che, pur accogliendo le richieste di massima flessibilità, garantiscano nel contempo

la salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza dei luoghi ed il rispetto di indici prestazionali degli

edifici richiesti dall’uso che se ne andrà a fare.

LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’INDIFFERENZA D’USO DEI FABBRICATI
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Rigenerazione urbana ed edilizia_ Ristrutturazione edilizia 

IL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE IN ITALIA E’ DI CIRCA 30 MILIONI DI UNITA’ 

DI QUESTO  CIRCA 9 MILIONI DI UNITA’ SONO STATE REALIZZATE PRIMA DEL 1945 

CIRCA 5 MILIONI DI UNITA’ SONO STATE REALIZZATE DOPO IL 1991 
OBBLIGO DI DEPOSITO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE

RIMANGONO CIRCA 16 MILIONI DI UNITA’ RESIDENZIALI DA CONSIDERARSI «FRAGILI»

RI.U.SO. 

RIqualificazione Urbana SOstenibile

PIANO CITTA’

Piano Nazionale per le città del 
MIT

SMART CITY

città intelligente
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Art.5 comma 9 della legge n. 106 del 12 luglio 2011 «Decreto Sviluppo o Piano Città»

Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di

aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché' di edifici a

destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di

favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di

demolizione e ricostruzione che prevedano:

a. il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; PIANO CASA

b. la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; CREDITO EDILIZIO

c. l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o

complementari; DESTINAZIONI D’USO PLURIME

d. le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
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Ogni trasformazione 
permanente del territorio

Gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente 

necessita 
di titolo 
abilitativo

Permesso a Costruire o 
procedure aggravate

soggetti a regimi 
dichiarativi o 
liberalizzati

D.I.A., S.C.I.A. o C.I.A.

L’intero apparato normativo statale è costruito sulla definizione degli interventi

il concetto di 
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA  è al limite di tale 
distinzione poiché trattasi di 
una modificazione consistente  

I limiti posti dalla normativa 
nazionale sono per ora 
invalicabili come la «fedele 
ricostruzione» e cioè un legame 
con l’edificio preesistente

il Decreto Sviluppo non definisce gli 
interventi di «modifiche della 
sagoma necessarie per 
l'armonizzazione architettonica 
con gli organismi edilizi esistenti» 
di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
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Il comune nell’ambito 
del Piano di Assetto del 

Territorio (PAT)

eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di 
miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola

gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, 
architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e 
gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare

La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di 
degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità 
urbana

determinano un credito edilizio

individua

definisce

PROBLEMI DI CARATTERE GIURIDICO - FISCALE

• natura giuridica del credito edilizio

• commerciabilità, pubblicità e opponibilità al Comune e ai terzi degli atti di 

trasferimento

• valore giuridico del registro dei crediti annesso al PI

• durata del credito

• effetti conseguenti a modifiche degli strumenti di pianificazione ecc.

• regime fiscale

La Regione non ha
ancora provveduto (a
distanza di 9 anni) ad
emanare gli allegati
esplicativi alla legge
regionale 11/04
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reperimento di spazi e/o servizi che sono di 
supporto alle attività produttive e che 
servono a migliorare la qualità della vita di 
chi opera nei settori secondario e terziario.

Si dovrà ripensare a nuove tipologie di 
servizi come, ad esempio atti ad  accogliere 
le domande  sempre più emergenti (mense, 
asili nido, palestre).

Dotazione standard qualificati

individuazione delle aree da dedicare alle 
dotazioni ambientali a titolo compensativo.

Gli standard andranno calcolati sulla base 
della pressione ambientale presunta

Dotazione standard compensativi
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ai sensi dell’art. 20 l.r. n. 11/2004, così come modificato dall’art. 11 l.r. n. 
13/2011 la Giunta comunale è tenuta ad adottare il p.u.a. – ovviamente 
ove conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti – entro il 
termine di settantacinque giorni dalla sua presentazione (comma 1) e 
che detto termine è perentorio 

Sempre a tenore di quanto dispone l’art. 20, comma 4-bis, qualora 
decorra inutilmente il termine di cui al comma 1, il piano si intende 
adottato. Viene così introdotta, nell’ordinamento urbanistico regionale, 
una nuova figura di silenzio significativo, specificamente sub specie di 
silenzio-adozione di un p.u.a.

Piani Attuativi

In teoria 
6/8 mesi

In pratica 
2-5 anni

La Corte Costituzionale boccia la VAS nella versione prevista dalla L. R. Veneto 13/2012

1) presentazione della domanda allo Sportello Unico accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto

2) comunicazione entro 10 giorni del nominativo del responsabile del procedimento (comma 2);

3) termine di 60 giorni per l’istruttoria della domanda. Tale termine può essere:
� interrotto una sola volta in caso di richiesta di integrazione documentale ed è legittima a condizione che i documenti non siano già in possesso 

dell’amministrazione o che questa non possa acquisirli autonomamente. La richiesta dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 
(prima erano 15) e il termine di 60 giorni ricomincerà a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa (commi 3 e 5);

� sospeso, fino al relativo esito, in caso di richiesta dal parte del responsabile di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario. In caso di 
adesione l’interessato è tenuto a presentarle nei successivi 15 giorni decorrenti dalla richiesta (comma 4);

4) convocazione, da parte del responsabile del procedimento, della conferenza di servizi, come disciplinata dalla legge 241/1990, nel corso dei 60 giorni di 
istruttoria, ove sia necessario acquisire assensi, nulla-osta od autorizzazioni da parte di altri enti (i lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni);

5) adozione del provvedimento dal dirigente entro i successivi 30 giorni (prima erano 15) che, nel caso di espletamento della conferenza di servizi, decorrono 
dall’esito favorevole della stessa (comma 6);

P.a.C con S.U.E

INCERTEZZA SULLA TEMPISTICA DEI PROCEDIMENTI
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RETE DI IMPRESE 

CONSORZI DI IMPRESE

SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI

UNIONE DI COMUNI

CENTRO SERVIZI TECNICI

AGGREGAZIONI DI COMUNI

CITTA’ METROPOLITANA

COMPLESSITA’ DEL 
MERCATO

COMPETENZA 
MULTIDISCIPLINARE

UNIONE TRA 
CAPACITA’ E 

COMPETENZE
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ELIMINARE LE 
PROCEDURE 
RIDONDANTI

RIDURRE LA 
LEGIFERAZIONE 
IN MATERIA

PROMUOVERE LA 
COMPETENZA DEI 
PROFESSIONISTI E DEI 
FUNZIONARI

PREMIARE LE 
BUONE 
PRATICHE

COPIARE E 
RIUTILIZZARE LE 
BUONE PRATICHE

MANTENERE IL 
SOSTEGNO AL 
SETTORE CON 
AZIONI PREMIALI

RIMETTE IN MOTO 
L’INVESTIMENTO 
PUBBLICO PER OPERE 
DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA

FANTASIA E 
INNOVAZIONE
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