Corso di Riqualificazione Urbana Sostenibile
seminario di chiusura

Legge regione Marche n. 22/2011

RIQUALIFICAZIONE
URBANA SOSTENIBILE

ISTAO - Area Governo del Territorio

prime buone pratiche per la
riqualificazione urbana nelle marche

2013

PROGRAMMA

Con il patrocinio di

In collaborazione
con INU Marche

9.00 Registrazione partecipanti
Saluti VALERIANO balloni, Vice Presidente, ISTAO
Introduce Vittorio salmoni, Responsabile Scientifico del corso
Coordina Sauro Moglie, Dir. Uff. Urbanistica, Ancona – CTS del corso
Intervengono
9.45 Claudio Centanni, Presidente INU Marche - CTS del corso
Gli strumenti operativi del PORU: i modelli prodotti dal corso
10.15 Gli allievi del corso e gli Amministratori dei comuni
I casi di riqualificazione elaborati nel corso
12.15 Antonio Minetti, Dir.Serv.Territorio Ambiente,Regione Marche – CTS del corso
La proposta di legge regionale per il governo del territorio
12.45 marinella topi, Presidente Commissione Urbanistica, ANCI Marche
La posizione dei comuni sulla normativa urbanistica regionale
13.00 Dibattito
14.00 Chiusura lavori

giovedì 14 marzo 2013
ore 9,00 - 14,00
Con il contributo di

Villa Favorita - via Zuccarini, 15 Ancona

Con la normativa regionale per la
Riqualificazione Urbana (LR 22/2011),
la Regione Marche ha promosso
una visione integrata e un approccio
multidisciplinare al governo delle
trasformazioni urbane.
ISTAO e Regione Marche, in collaborazione
con INU Marche, hanno realizzato il
percorso formativo “Riqualificazione
Urbana Sostenibile”, che ha coinvolto
professionisti, tecnici, operatori e imprese
interessati ad approfondire e sperimentare
contenuti e implicazioni attuative
della nuova normativa.
Il seminario “Prime buone pratiche
per la Riqualificazione Urbana
nelle Marche”, momento di chiusura
del corso, intende portare a sintesi
e condividere il patrimonio di
esperienze e casi maturati nelle varie
fasi del percorso formativo.
Uno spazio sarà dedicato all’illustrazione
della proposta di legge regionale
per il governo del territorio.
Nell’ambito del seminario verranno
inoltre annunciate le linee guida
per la nuova edizione 2013 del corso
in “Riqualificazione Urbana Sostenibile”.

Silvia Moglie

La partecipazione all’incontro è gratuita. Informazioni dettagliate e modalità di adesione:

www.istao.it/territorio_marzo_2013/

Villa Favorita via Zuccarini 15 60131 Ancona
tel. 071 2137011 fax 071 2901017 informa@istao.it

