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FESTA DEL CONDOMINIO 
 

Confedilizia Treviso, in collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali delle città ove si svolgeranno gli incontri, invita la 

cittadinanza e gli Amministratori di Condominio a partecipare agli eventi gratuiti, organizzati nei giorni 
 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2016 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

Sala Concerti di Palazzo Moro, Via Garibaldi n. 27 - ODERZO 

 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2016 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Barchessa di Villa Giovannina – CARITA’ DI VILLORBA 

 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2016 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Sala Conferenze Piazzale Fratelli Zoppas n. 70/A – CONEGLIANO 

 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2016 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Auditorium Battistella Moccia, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 – PIEVE DI SOLIGO 
 

 

 Relatori del gruppo professionisti legali di Confedilizia Treviso: 

  

 GIANCARLO ALLEGRI 

 

 GIORGIO BRESSAN 

 

 ANDREA FORNAINI  

 

 GIORGIO PIVETTA 

 

 Argomenti trattati: 

- Contabilizzazione e termoregolazione del calore  

- Problematiche condominiali 

- Procedure previste nel caso di morosità dei condomini 

- Disciplina dell'uso delle parti comuni 

- Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi sulle parti comuni e relativi incentivi fiscali 

- L'assemblea condominiale (convocazione, maggioranze occorrenti per la validità della costituzione e delle delibere, ecc.) 

- Amministratori di Condominio: formazione iniziale e aggiornamento periodico 

- Baratto Amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale 

 

Nel corso degli incontri saranno riservati ampi spazi alle risposte ai quesiti che il pubblico presente formulerà ai 

professionisti di Confedilizia Treviso, in ordine ai rapporti di vicinato, alla normativa riguardante il codice del condominio, 

nonché ai chiarimenti sul “Baratto Amministrativo”. I predetti professionisti saranno successivamente disponibili a fornire 

chiarimenti ed approfondimenti sui temi trattati, sia presso la sede centrale che nelle delegazioni mandamentali. 

 

Ai partecipanti saranno distribuiti, gratuitamente, gadget di Confedilizia 

I lavori si concluderanno con brindisi finale 

 

Con il contributo delle Amministrazioni di 

 Città di Oderzo   Città di Villorba   Città di Conegliano   Comune di Pieve di Soligo 

           


