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Il ciclo di presentazioni
del disegno di legge
su consumo di suolo
e rigenerazione urbana

Ore 15:00

Sala Carlo De Trizio,
P.zza Cesare Battisti 1, Bari
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Ore 15:00
Sala Carlo De Trizio,
P.zza Cesare Battisti 1, Bari
TES Transizione Ecologica Solidale, è lieta di presentarvi ZEROISMORE, il ciclo di appuntamenti che attraversa l’Italia da Nord a Sud per presentare, discutere e
implementare il disegno di legge sul consumo di suolo e la
rigenerazione urbana, esito, tra gli altri, del lavoro condotto
nel primo anno di attività del Think tank.
Di fronte alla necessità di una transizione verso un modello
di sviluppo sostenibile, sancita a livello internazionale dalle direttive dell’Agenda Europea 2030 e dai 17 Sustainable
Development Goals, porre un freno al ‘Consumo’ del suolo
per convertire il nostro approccio verso la ’Rigenerazione’, è
un’azione fondamentale di una strategia più ampia che si
fonda su una nuova sinergia delle politiche territoriali con
quelle industriali e imprenditoriali, culturali, ambientali e
paesaggistiche.
Con questo obiettivo il Disegno di Legge mira innanzitutto a creare un linguaggio comune e condiviso attraverso
definizioni chiare, stimola la partecipazione delle comunità locali dall’alto al basso a prendere coscienza dello stato
del territorio e a identificare nuove potenzialità di sviluppo,
innesca una logica premiale ed incentivante per azioni di
rigenerazione urbana e inaugura una nuova stagione delle
politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio all’interno
delle quali la parola chiave è ‘Progetto’. Sulla base di questi
principi il DDL si apre ad una fase innovativa di implementazione che ZEROISMORE attiva ad ogni sua tappa, quale
laboratorio dinamico, itinerante e collettivo.

0is+
Programma
ore 14:30 | REGISTRAZIONE ISCRITTI
ore 15:00 | PRESENTAZIONE DEL DDL
Ludovica Marinaro, curatrice di ZEROISMORE
Coordina i lavori Michele Fina, direttore di TES
ore 15:30 | LA PAROLA AGLI OSPITI
Antonio Decaro, Sindaco di Bari
Saluti della Regione Puglia
ore 16:00 | PLENARY DIALOGUE
INQUADRAMENTO DEI TEMI DI CONSUMO
DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA
Federico Massa, già deputato membro commissione Ambiente
Beppe Fragasso, presidente ANCE Bari BAT
Francesco Crudele, vicepresidente ANCI Bari-BAT
Roberto Masciopinto, pres. dell’ordine Ingegneri di Bari
Paolo A.M. Maffiola, pres. dell’ordine Architetti e PPC di Bari
Carla Tedesco, assessore all’urbanistica Comune di Bari
Antonio Delle Noci, segretario regionale Filca Cisl
Maurizio Polemio, CNR, Associazione La Giusta Causa
ore 18:00 | DISCUSSIONE
Parteciperanno alla discussione Regione Puglia,
Ordine degli Ingegneri di Bari, Ordine degli Architetti di Bari,
ANCI, CISL, UIL, CGIL, Confindustria e molti altri
ore 19:00 | CONCLUSIONI
PAIR TALK
Andrea Orlando, deputato già Min. Giustizia e Ambiente
Angela Barbanente, P.o. urbanistica PoliBa, già vicepres. Regione Puglia
Entrata Libera
L’evento inoltre rilascia crediti per l’aggiornamento
tecnico e professionale di Architetti e Ingegneri.
Per rimanere aggiornato sulle prossime attività formative
iscriviti alla newsletter TES !
info e contatti
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