
WEBINAR 

 

“Conformazione 

ed adeguamento 

dei PRGC al 

PPR” 

 

Modalità di iscrizione  

Inviare una mail a: 
friuliveneziagiulia@inu.it  

indicando il proprio nome, cognome, 
professione (ruolo/ente). 
 
A conferma dell’iscrizione verrà fornito  
il LINK per il collegamento al webinar. 
 
Numero di partecipanti:  
fino ad esaurimento. 
 
Crediti:  
possibilità di autocertificare la parteci-
pazione su piattaforma iM@teria.  

https://www.inu.it/ 

Venerdì  

16 Ottobre 2020 

h 16.30 / 18.30 
 INU FVG 

c/o OAPPC di Udine 

Via P. Canciani, 19 
33100 Udine 

friuliveneziagiulia@inu.it 
 



La fase che si è aperta con la 
conformazione/adeguamento dei Pia-
ni urbanistici comunali (PRGC) al Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR), rap-
presenta un passaggio delicato 
dell’attività di pianificazione nella Re-
gione.  
 
Da una parte può costituire 
un‘importante opportunità per avviare 
un rinnovato interesse, dopo lunghi 
anni di oblio, alla cura del territorio 
ed agli strumenti per la sua gestione 
alla scala locale. 
Dall’altra innesca non pochi problemi 
ed argomenti di discussione 
nell’affrontare un percorso disciplinare 
ed istituzionale nuovo, reso più com-
plesso dall’intrecciarsi di due soggetti 
che sovrintendono all’attività urbanisti-
ca dei Comuni: la Regione ed il Mini-
stero, competente sulla materia pae-
saggistica, per il tramite della Soprin-
tendenza. 
 
La sezione FVG dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica ha seguito con attenzio-
ne l’evolversi della situazione, coglien-
do (con preoccupazione) una serie di 
difficoltà ed incertezze che potrebbe-
ro pregiudicare l’esito positivo 

dell’operazione.  

In ragione del quadro di conoscenza 
assunto, si è ritenuto di mettere a pun-
to un documento che sintetizza le ri-
flessioni sviluppate dal particolare 
punto di osservazione dell’INU, defi-
nendo alla fine una propria posizione 
sull'argomento. 
 
In considerazione però della parziali-
tà dell’angolatura con cui è stato se-
guito il processo da parte dell’INU, si 
è ritenuto opportuno aprire uno spazio 
di dibattito con la formula del webi-
nar, che mettesse a confronto le espe-
rienze dirette, comunque in corso, di 
Comuni, professionisti, tecnici, in gene-
rale dei soggetti direttamente coinvol-
ti nella formazione delle varianti ai 
PRGC finalizzate alla conformazione 
o adeguamento al PPR. 
 
L’obiettivo, da parte dell’INU, è quello 
di allargare la conoscenza del pro-
cesso in atto e di verificare le proprie 
valutazioni, confermando o meno le 
conclusioni finora raggiunte. 
 
In termini più generali, si ritiene impor-
tante ed utile dare la possibilità di 
mettere a confronto le esperienze in 
corso di vari Comuni. 

WEBINAR  

Conformazione ed adeguamento dei PRGC al PPR 

Introduzione: 
dott. Mauro Pascoli 
(INU FVG) 
 

Intervengono: 
 

arch. Fabiana Castellan    
(Comune di Pordenone) 

“Conformazione al PPR: l’esperienza 

di Pordenone”  
 

pian. Daniele Rallo   
(Libero professionista - Soc. Coop. MATE) 

“Il caso del Comune di Manzano” 
 

ing. Antonio Nonino   
(Libero professionista) 

“Valutazioni in merito alle esperienze 

di conformazione al PPR nei Comuni 

di Fanna, Sagrado, Pocenia e Cor-

mons” 
 

arch. Giovanni Mauro   
(Legale rappresentante di Archiur Udine) 

“Le esperienze di conformazione al 

PPR dei Comuni di Codroipo, Tricesi-

mo, Cervignano del Friuli, Corno di 

Rosazzo, Martignacco, Talmassons” 
  
dott. Michel Zuliani  
(UTI della Carnia) 

“Strutture di dati territoriali a suppor-

to del processo di adeguamento e 

conformazione dei PRGC al PPR”  
 

Modera: 
prof. Sandro Fabbro 
(Presidente INU FVG) 
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Iscrizioni e informazioni: 

Inviare una mail a: friuliveneziagiulia@inu.it  
indicando il proprio nome, cognome, professione (ruolo/ente). 
A conferma dell’iscrizione verrà fornito il LINK per il collegamento al webinar. 
(Posti disponibili fino ad esaurimento) 

La fase che si è aperta di conformazione/adeguamento dei Piani Regolatori 
Generali Comunali (PRGC) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) rappresenta 
un passaggio piuttosto delicato dell’attività di pianificazione in Regione. Si è 
ritenuto opportuno proporre uno spazio di dibattito che metta a confronto espe-
rienze dirette, comunque in corso, di Comuni, professionisti, tecnici, in generale di 
soggetti direttamente coinvolti nella formazione delle varianti ai PRGC finalizza-
te alla conformazione o all’adeguamento al PPR. 

Introduzione: 

dott. Mauro Pascoli (INU FVG) 

Intervengono: 

arch. Fabiana Castellan (Comune di Pordenone) 

“Conformazione al PPR: l’esperienza di Pordenone”  

pian. Daniele Rallo (Libero professionista - Soc. Coop. MATE) 

“Il caso del Comune di Manzano” 

ing. Antonio Nonino (Libero professionista) 

“Valutazioni in merito alle esperienze di conformazione al PPR nei Comuni 

di Fanna, Sagrado, Pocenia e Cormons” 

arch. Giovanni Mauro (Legale rappresentante di Archiur Udine) 

“Le esperienze di conformazione al PPR nei Comuni di Codroipo, Tricesimo, 

Cervignano del Friuli, Corno di Rosazzo, Martignacco, Talmassons” 

dott. Michel Zuliani  (UTI della Carnia) 

“Strutture di dati territoriali a supporto del processo di adeguamento e con-

formazione dei PRGC al PPR”  

Modera: 

prof. Sandro Fabbro (Presidente INU FVG) 


