Offerta formativa

I seminari sono
gratuiti per gli

Architetti P.P.C. della
Provincia di Lodi, è
previsto un contributo
per i non Associati
(vedi Note)
Obiettivi
giovedì 4 maggio 2017
Fornire una panoramica di quelli che sono i principali contenuti
in materia di contenimento del consumo di suolo definiti dalla
normativa regionale vigente, sia per quanto attiene il Pubblico
che il Privato, evidenziandone i risvolti operativi e i principali
elementi di attenzione.

dalle ore 14 alle 16

presso la Sala Chiostro
Destinatari

della Provincia di Lodi

Amministratori, Segretari Comunali e personale degli Enti locali
che si occupano di lavori (lavori pubblici e urbanistica) e servizi;
operatori privati nei medesimi settori.

via Fanfulla 12/14

Relatori:
Contenuti
in corso di definizione
Attraverso la ricognizione dei principali disposti normativi
regionali vigenti in materia di contenimento del consumo di
suolo, si intendono evidenziare:
le implicazioni condotte dalla decorrenza dei termini previsti
dalla l.r. 31/2014 ad oggi non (ancora) prorogati sia con
riferimento ai Comuni (adempimenti), che ai Soggetti titolari di
Ambiti di Trasformazione;
seminte
e di criticità teorica ed operativa.

gli aspetti di potenzialità

Con riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente, e in
particolare agli strumenti finanziari di possibile attivazione,
vengono brevemente presentati i contenuti del Protocollo d'Intesa
sottoscritto tra Ente Nazionale per il Microcredito e Consiglio
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Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori il 24 marzo 2017.
È prevista la possibilità da parte dei partecipanti di formulare
domande o intervenire in concomitanza con lo spazio di dibattito
finale.
Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per i soli Architetti
Architetti P.P.C. della Provincia di Lodi per il rilascio di 2 cfp.
Per il riconoscimento dei cfp è necessario essere presenti per tutta
la durata del seminario.
Per la partecipazione al seminario da parte dei non Associati
Provincia di Lodi è previ

a partecipante

da versare tramite bonifico sul conto corrente intestato al
Consorzio per la Formazione Professionale

azione

Permanente: Banca di Piacenza
IBAN IT52D0515632770CC0230010973
Ag. 23 viale Cappuccini 3 26841 Casalpusterlengo
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti. Il contributo da parte dei non Associati dovrà
essere

A seguire
Obiettivi

dalle ore 16.30 alle

Acquisizione

importanza che

18.30

riveste la formazione di reti stabili tra Pubbliche Amministrazioni
che possono so

acquisizione di risorse
acquisizione/gestione/condivisione di risorse

informative e conoscitive.

presso la Sala Chiostro
della Provincia di Lodi
via Fanfulla 12/14
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Acquisizione di consapevolezza rispetto al importanza della
costruzione di politiche e progettualità condivise di scala
intercomunale (anche solo a livello di Fattibilità) utili alla

Relatori:

promozione di progetti di scala territoriale da proporre al livello
pian. Davide Bassi,

Regionale o sovra-Regionale.

Pianificatore
Destinatari

Territoriale

Amministratori Comunali, Liberi Professionisti.

dott.ssa Barbara
Fugazza, Provincia di

Contenuti

Lodi

Il progetto sia che si tratti di un intervento per la realizzazione
di opere pubbliche o di pubblico interesse sia che si tratti di
costruzione di sistemi conoscitivi o di strumenti di governo del
territorio (PGT e/o Sistemi Territoriali Integrati)

può

rappresentare un elemento di forte coesione territoriale.
In questo senso esistono alcuni tipi di azioni che trovano nella
collaborazione inter-istituzionale la propria dimensione attuativa
ottimale.
identificabile sia con la formazione di infrastrutture fisiche
(strade, piste ciclopedonali ecc

aggiornamento di basi

informative (basi cartografiche comunali e provinciali in formato
shapefile e dati a esse correlati).
Un altro tipo di azione è identificabile con la messa a sistema dei
gati al governo del
territorio che formano il così det
in molti casi costituiscono il presupposto per la buona riuscita (e
successivamente per la gestione) di un Progetto di trasformazione
territoriale (realizzazione Opere Pubbliche).
La presenza di una rete tra amministrazioni, che implica
l'esistenza di una forma di coordinamento sovralocale, ad
esempio, costituisce elemento essenziale per la presentazione di
candidature a progetti/programmi complessi sia di scala
Regionale sia Nazionale e/o Europeo.
Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

marzo - luglio 2017 16

arch. Savino Garilli,
Provincia di Lodi

Offerta formativa

Per i soli Architetti

ella Provincia di

Lodi per il rilascio di 2 cfp. Per il riconoscimento dei cfp è necessario essere presenti per tutta la
durata del seminario.
Per la partecipazione al seminario da parte dei non Associati
Architetti P.P.C. della Provincia di Lodi
tramite bonifico sul conto corrente intestato al Consorzio per la Formazione Professionale e per
:

Banca di Piacenza
IBAN IT52D0515632770CC0230010973
Ag. 23 viale Cappuccini 3 26841 Casalpusterlengo

Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Il contributo da parte
seminario da
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