
CONVEGNO NAZIONALE

La provincia e la piani�cazione intermedia dell’area vasta: 
nuovi scenari per il governo del territorio

Perugia, Sala dei Notari
16  aprile 2012

apertura dei lavori ore: 9:30
chiusura dei lavori ore 18:00

L’Istituto Nazionale di Urbanistica ha organizzato il presente 
Convegno nazionale, con il patrocinio e la collaborazione della 
Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di 
Perugia, inerente la riforma istituzionale delle Province e gli 
e�etti sul Governo del territorio.
 Su questi temi l’INU ha anche istituito una apposita 
Commissione Nazionale che ha lo scopo di studiare il coordina-
mento e la cooperazione territoriale tra Enti.
 L’iniziativa in oggetto si propone di avviare una ri�essione 
�nalizzata ad evitare eventuali di�coltà operative nella piani�ca-
zione territoriale ed il punto di vista degli Enti Locali risulta di 
fondamentale  importanza. 
 Il programma del convegno prevede  una sessione  
caratterizzata da contributi scienti�ci, curati da relatori autorevoli, 
rappresentativi sia dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, che di 
regioni ed enti locali, e una Tavola rotonda dal titolo “La Riforma 
istituzionale del Governo Monti”, alla quale parteciperanno 
esponenti del Parlamento, della Conferenza delle Regioni, 
dell’UPI e dell’ANCI. Il convegno inoltre dedica una sessione alla 
esposizione di casi ed esperienze virtuose relative a forme di 
Cooperazione e Coordinamento territoriale nel panorama 
nazionale. Le conclusioni del convegno sono a�date all’Istituto 
Nazionale di Urbanistica, che si occuperà successivamente della 
elaborazione delle ri�essioni e delle proposte emerse, per 
apportare un contributo generale al dibattito.
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CONVEGNO NAZIONALE
Istituto Nazionale di Urbanistica

La provincia e la piani�cazione intermedia dell’area vasta: 
nuovi scenari per il governo del territorio

Sessione della mattina

ore 09,30 APERTURA DEI LAVORI

Saluti delle autorità:
Wladimiro Boccali, Sindaco di Perugia
Silvano Rometti, Assessore Regione Umbria
Carlo Antonini, Assessore Provincia di Perugia

Introduzione:
Luciano Tortoioli, Presidente Commissione INU Cooperazione e Coordinamento territoriale

Contributi scienti�ci:
Giuseppe De Luca, Segretario Generale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
L’e�cacia della piani�cazione di area vasta nell’esperienza italiana e comunitaria

ESPERIENZE

Coordina
Anna Mesolella, Vice Presidente Commissione INU Cooperazione e Coordinamento territoriale 
Intervengono
Guido Baschenis, Dirigente Programmazione Strategica Regione Piemonte
“Il Tavolo interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile dell'area Padano-Alpino-Marittima”
Renato Ferretti, Responsabile del Gruppo di lavoro INU Piani�cazione provinciale
“Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e Governance di Area Vasta”
Elio Sannicandro, Assessore Urbanistica, Sport, Cabina di regia e Consiglio metropolitano del Piano strategico del Comune di Bari 
“Metropoli Terra di Bari”, la copiani�cazione promossa dal basso con l’aggregazione di 31 comuni 
Marcello Chella, Sindaco di Bussi e coordinatore  per i piani di ricostruzione di sette Comuni del cratere dell’Aquila 
“Il modello di governance per l’attuazione dei piani di ricostruzione”

Interviene
Catiuscia Marini, Presidente Regione Umbria, rappresentante per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Congresso 
dei Poteri Locali e Regionali d’Europa

ore 14,00 BUFFET
  
Sessione pomeridiana

ore 15,00  T A V O L A    R O T O N D A
“La Riforma istituzionale del Governo Monti”

Introduce e coordina 
Michela Finizio,  giornalista di Casa 24 plus del “Sole 24 ore”   
Ne parlano:
Ra�aella Mariani, Membro della Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP., Camera dei Deputati
Vilma Mazzocco, Assessore Regione Basilicata, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Marco Vinicio Guasticchi, Presidente della Provincia di Perugia, delegato UPI  
Alessandro Maggioni,  Assessore Lavori Pubblici del Comune di Venezia, delegato ANCI 

ore 17,30 CONCLUSIONI
Federico Oliva, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica




