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ORGANIZZANO IL CONVEGNO

CON IL PATROCINIO DI

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E RICADUTE SUL TERRITORIO

GIOVEDì 19 MAGGIO 2016 | 14.30 - 18.30
NOVARA, C/O AUDITORIUM BPN, VIA NEGRONI 11



Il tema del contenimento del consumo di suolo a fini urbanizzativi insediativi da parte di 
operatori privati, o per la realizzazione di opere infrastrutturali da parte di amministrazioni 
pubbliche, risulta quanto mai attuale ed al contempo impone percorsi  innovativi sia 
disciplinari che per le strategie di investimento sui territori. 
La sempre più condivisa necessità di contenere il consumo di una risorsa limitata, esauribile 
e non rinnovabile, deve accelerare la transizione verso un nuovo modello di sviluppo 
territoriale basato sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio, insediativo ed 
infrastrutturale esistente. 
L’uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali è alla base delle iniziativa e degli 
indirizzi della Comunità Europea in materia di politiche di sviluppo: in particolare, con 
un traguardo temporale al 2050, l’Europa intende perseguire un uso sostenibile della 
risorsa “suolo”, sottolineando che “... l’uso della terra è quasi sempre un compromesso tra 
varie esigenze sociali, economiche e ambientali”, e ponendo tra gli obiettivi prioritari per 
l’uscita dalla crisi anche la “reindustrializzazione” dei territori.
In questa direzione il Parlamento italiano, proprio in questi giorni, deve affrontare la 
discussione del testo del DDL 2039 “Contenimento del consumo del suolo e riuso del 
suolo edificato”, esaminato e licenziato dalle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura 
della Camera dei Deputati: tale provvedimento legislativo prevede la quantificazione di 
limiti annuali di suolo “consumabile” da ripartire, “a cascata” fra le Regioni, le Province e 
le Città metropolitane e i Comuni.

In tale contesto di evoluzione normativa, ritenendo che nel nostro Paese, e tanto più nei 
nostri territori, il tema del contenimento del consumo di suolo debba essere affrontato, 
o perlomeno accompagnato, da un’iniziativa legislativa organica di riforma complessiva 
del governo del territorio ed in particolare della strumentazione urbanistica, gli Ordini 
professionali e le associazioni Confindustriali del quadrante nordest del Piemonte con 
il sostegno di INU ed ANCI Piemonte, hanno voluto condividere l’organizzazione di un 
occasione di approfondimento e di confronto: con la consapevolezza che l’adozione di 
politiche innovative in campo territoriale,  oltre a garantire la necessaria sostenibilità 
ambientale, deve accompagnarsi a fattive  risposte alle emergenze economiche e sociali 
in cui versa il Paese.

Con l’organizzazione del Convegno si vuole fornire un quadro aggiornato dello stato 
dell’arte del percorso del DDL 2039, dei contenuti e delle criticità eventualmente derivanti 
dalla sua attuazione, nel quadro di riferimento dell’evoluzione anche disciplinare in campo 
urbanistico; testimoniare le diverse sensibilità ed i punti di vista delle rappresentanze 
tecniche, imprenditoriali ed amministrative del territorio per un confronto con le 
rappresentanze parlamentari coinvolte in grado di ascoltare ed accogliere le proposte 
espresse. 



PROGRAMMA

14,15
Registrazione partecipanti

      
  

14,30
“lo stato dell’arte: l’approccio normativo e la rilevanza del fenomeno”

Saluti ed Introduzione ai lavori: 
GUIDO VALLINO, consigliere Ordine APCC NO-VCO, consulente Associazione Industriali Novara

  

Una legge per il contenimento del consumo di suolo: contenuti e percorsi attuativi, dagli indirizzi 
Comunitari al processo di riforma costituzionale e delle competenze istituzionali in materia urbanistica

SILVIA VIVIANI, Presidente INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)

Il consumo di suolo nel quadrante nord-est del Piemonte: 
le quantità in gioco, le tendenze e le politiche in corso

MAURO GIUDICE, Federazione Interregionale Ordini A.P.P.C. Piemonte-Val d’Aosta
   
        

16,00
“il punto di vista del territorio”

Tavola rotonda condotta da:
CARLO ALBERTO BARBIERI, professore di Urbanistica, Politecnico di Torino

 Le professioni tecniche: MASSIMO GALLIONE, già Presidente C.N.A.P.P.C. coautore “RI.U.SO”

Le organizzazioni imprenditoriali:  PAOLO BALISTRERI, segretario generale Confindustria Piemonte

Le Amministrazioni Locali:  ANDREA BALLARE’, Presidente ANCI Piemonte

Le competenze Regionali: ALBERTO VALMAGGIA, Assessore Urbanistica e Ambiente, Regione Piemonte

17,15
“il confronto, le prospettive”

On. MASSIMO FIORIO, Relatore del DDL 2039 

sono invitati tutti i componenti delle Commissioni Parlamentari VIII e XIII del territorio di Quadrante
(interventi da confermare)

DIBATTITO

          

18,30 
Conclusione dei lavori

Al termine dei lavori è previsto un aperitivo



È richiesta obbligatoriamente l’iscrizione : 
saranno accettate le domande fino ad esaurimento dei posti disponibili

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Cristina Leonardi 0321 674687  economico@ain.novara.it
Mirella Allievi 0321 35120  architettinovara@archiworld.it


