Sezione Piemonte e VdA
Con la collaborazione dell’
Ordine Architetti PPC Novara e VCO

Convegno
Le Conferenze di
copianificazione e
valutazione.
Le buone ragioni
per un forte rilancio
Novara
Venerdì 3 febbraio 2017
ore 9.30 - 13.30
Sala Auditorium
Liceo delle Scienze Umane “C.T. BELLINI”
Baluardo La Marmora, 10
(ingresso dal Parcheggio di Via Gatti)

La partecipazione al Convegno da diritto al
riconoscimento di 4 CFP per Architetti PPC.
Iscrizione gratuita obbligatoria su piattaforma Im@teria
del CNAPPC. Codice: ARNO17012017103657T03CFP00400
L’accesso alla sala è consentito fino ad esaurimento posti.

A 10 anni dalla Lr 1/2007, dopo quasi 4 dalla sua
normazione estesa a tutta la pianificazione
urbanistica comunale ed intercomunale dalla Lr
3/2013, dopo quasi 2 anni dall’entrata in vigore della
riforma Delrio (Ln 56/2014) con le mutate geografie
istituzionali e nuovi compiti di pianificazione e
spaziale e strategica che comporta, l’INU Piemonte e
Valle d’Aosta propone un confronto ed una
riflessione sulla copianificazione e co-valutazione per
un suo bilancio e per un necessario, consapevole e
condiviso rilancio e rafforzamento dell’efficacia di tale
metodo per la formazione ed approvazione della
pianificazione urbanistica.
Va infatti rimesso in primo piano il senso profondo
della copianificazione e del suo profilo orizzontale e
processuale, fondato sulla sussidiarietà, sulla
adeguatezza e sulla responsabilità dell’autonomia
delle Istituzioni che hanno competenza di governo e
pianificazione del territorio.
E’ questa la migliore strada per abbandonare e
sostituire davvero, in modo sostenibile ed equilibrato,
la tradizionale procedura di approvazione gerarchica.
Ne conseguono due effetti positivi: un percorso di
confronto e condivisione transcalare e costruttivo ed
una sensibile riduzione dei tempi di formazione ed
entrata in vigore per i Piani, importante per l’efficacia
(e forse legittimazione) della stessa pianificazione.
E’ in questo quadro che riemerge anche l’importanza
di concepire e sperimentare l’innovazione della
pianificazione urbanistica con la sua articolazione
nelle componenti strutturale, operativa e regolativa.
Per sostenere questo processo di pianificazione e
l’innovazione del piano è però essenziale scegliere la
copianificazione come metodo, con convinzione e
disponibilità, non contraddicendone la ratio con
procedure troppo burocratiche o settoriali.

ore 9.30 Apertura e Saluti istituzionali
MATTEO BESOZZI, Presidente Provincia di Novara
NICOLETTA FERRARIO, Presidente Ordine APPC Novara e VCO
CARLO ALBERTO BARBIERI, Presidente INU Piemonte e VdA

Relazione introduttiva
ROBERTO RIPAMONTI, Direttivo INU Piemonte e VdA

Interventi tematici
Geografie istituzionali e ruoli funzionali nella copianificazione
MAURO GIUDICE, Direttivo INU Piemonte e VdA
Sostenibilità e piano, VAS e copianificazione
CAROLINA GIAIMO, Vicepresidente INU Piemonte e VdA
I principi di responsabilità, collaborazione e lealtà
ANTONIO FASSONE, Direttivo INU Piemonte e VdA
Multiscalarità della copianificazione
GIANFRANCO FIORA, INU Piemonte e VdA
Profili normativi e prassi
GIANNI MARTINO, INU Piemonte e VdA
La Legge 56 alla luce delle modifiche ex Lr 3/2013
LIVIO DEZZANI, INU Piemonte e VdA
Caratteristiche e disciplina della copianificazione nella
legge e nella pratica della Regione
GIOVANNI PALUDI, Vice Direttore Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio, Regione Piemonte
Prospettiva,obbiettivi, azione ed impegno della Regione
ALBERTO VALMAGGIA, Assessore Urbanistica Regione Piemonte

Domande e Risposte
Ore 12.30 Conclusioni del Convegno
Prospettive della copianificazione e nuove geografie istituzionali
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ALDO RESCHIGNA, Vicepresidente Regione Piemonte
CARLO ALBERTO BARBIERI, Presidente INU Piemonte e VdA

PARCHEGGIO
INGRESSO
AUDITORIUM

