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Giovedì 26 giugno 2014 ore 9.00 - ore 14.00
Arezzo, Teatro Vasariano ex Corte d’assise, via Vasari

Contenimento del consumo di suolo
e politiche per la città

Le tecniche per il contenimento del consumo di suolo inedificato sono da tempo al centro del dibattito disciplinare nazionale ed europeo,
nonché nelle agende del Parlamento e delle Assemblea elettive di molte Regioni. Il tema investe problematiche nodali della materia e
dell’Amministrazione in genere quali le politiche per la città, per la rigenerazione e riqualificazione degli ambiti, la tutela dell’ambiente e della
qualità degli insediamenti. Tra le proposte riveste particolare rilevanza il disegno di legge in discussione alla Camera sul “Contenimento del
consumo di suolo e riuso del suolo edificato” (Ddl C. 2039) che avrà forti ricadute sui Comuni, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi
e sugli oneri di urbanizzazione.
Il convegno, promosso da Anci Toscana e Inu Toscana, sarà l’occasione per confrontarsi sulla questione strategica del consumo di suolo e
sulla costruzione delle città.

ore 9.00
Registrazione partecipanti
ore 9.30
Saluti Istituzionali
Giuseppe Fanfani Sindaco di Arezzo
Maurizio Viligiardi Anci Toscana, Sindaco di San Giovanni
Valdarno
Introduce e Coordina
Enrico Amante Presidente INU Toscana
ore 10.30 - 12.30
Dibattito con
Gianfranco Venturi Presidente VI Commissione del Consiglio
Regionale della Toscana
Anna Marson Assessore all’urbanistica, pianificazione del
territorio e paesaggio della Regione Toscana
Alessandro Jaff Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e conservatori della provincia di Firenze

Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana
Chiara Agnoletti IRPET
Fabrizio Cinquini Università di Camerino
Carlo Lancia ANCE Toscana
Franco Landini Inu Toscana
Lorenzo Paoli Anci Toscana
ore 12.30
I Comuni: pratiche a confronto
Andrea Rossi Sindaco di Montepulciano
Alessio Biagioli Sindaco di Calenzano
Massimiliano Pescini Sindaco di San Casciano in Val di Pesa
ore 13.30
Chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita ma è necessaria
l’iscrizione attraverso il nostro sito cliccando qui

