
Con il Patrocinio e il Contributo di:  
REGIONE Emilia-Romagna --- Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell’Emilia-Romagna – Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna --- Ordine dei 
Geologi dell’Emilia-Romagna --- Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali dell’Emilia-Romagna --- Collegi Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia-Romagna --- Federazione Collegi Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati dell’Emilia-Romagna --- Coordinamento Collegi Periti Agrari e Periti Agrari Laureati dell’Emilia-Romagna ---Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia 
Romagna ---  Comitato Unitario delle Professioni dell’Emilia-Romagna. 

 

In Collaborazione con Regione Emilia-Romagna 

GLI ORDINI I COLLEGI PROFESSIONALI E IL 
 COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI DELL’EMILIA-ROMAGNA  

ORGANIZZANO IL CONVEGNO TECNICO FORMATIVO 
 

“UN ANNO DALLA LEGGE n°24/2017” 
“RIGENERAZIONE, TUTELA E USO DEL TERRITORIO” 

 

Ad un anno dalla approvazione della legge “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio – n°24/2017” si sente la necessità 
di un momento di riflessione e confronto per il monitoraggio dello stato di attuazione della legge, per la sottolineatura delle 
possibilità offerte nel periodo transitorio, per l’evidenziazione delle parti del testo già operative e per una concreta e corale spinta 
all’attuazione delle misure di rinnovo della pianificazione e dell’organizzazione degli Uffici di Piano dell’Emilia-Romagna. 
Il Seminario ha il fine, con il contributo di tutti i relatori, di coinvolgere amministratori, tecnici delle PA e Liberi Professionisti in una 
attività formativa ed informativa sulla scorta di un anno di esperienze e buone pratiche in attuazione della LR.24/2017. 
Si vuole riconoscere il fondamentale ruolo svolto dal confronto multidisciplinare sperimentato nel percorso di redazione della Legge 
e per le successive azioni di monitoraggio. 

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2019    
ORE 14:30 – 18:30 

TEATRO EUROPAUDITORIUM  
PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 4  

BOLOGNA, ZONA FIERA 
COME ARRIVARE: HTTP://WWW.TEATROEUROPA.IT/PAGINA.PHP?ID=129 

 

PROGRAMMA 

Ore   12,30 –  Apertura registrazione dei partecipanti 

Ore   14,30 -  Stefano Bonaccini   
Presidente Regione Emilia-Romagna 
 

Ore   14,45 Arch. Paolo Marcelli – introduzione al seminario  
Coordinatore Tavolo Tecnico delle Professioni Emilia-Romagna. 
 

Relazioni: 
 

Ore   15.00 –  Raffaele Donini – “Un anno dalla Legge, azioni, riflessioni ed innovazioni” 
Assessore Regionale ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale           
Disciplina Regionale sulla Tutela e l’Uso del Territorio 
 

Ore   15.30 –  Giovanni Pietro Santangelo –  
“L’avvio dell'attuazione della nuova urbanistica: atti regionali, ufficio di piano, predisposizione dei PUG, fase transitoria”. 
Responsabile Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità Regione Emilia-Romagna 
 

Ore   16,00 -  Roberto Gabrielli –  
“Il monitoraggio del consumo del suolo nei primi due semestri di applicazione della legge” *titolo provvisorio 
Responsabile Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio Regione Emilia-Romagna 
 

Ore   16,30 - Tavola Rotonda e Dibattito del Tavolo delle Professioni Tecniche dell’Emilia-Romagna sui temi: 
Monitoraggio, periodo transitorio, la rigenerazione in attesa del PUG, operatività della Legge, la strategia urbana. 
Partecipano: Dirigenti responsabili di Uffici Comunali e Componenti del Tavolo Tecnico delle Professioni Emilia-Romagna con 
Giovanni Pietro Santangelo e Roberto Gabrielli 
 

Ore   18,30 -  Chiusura lavori 
 

Modera Geom. Alberto Talamo, 
Presidente Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali degli Ordini e Collegi Professionali dell’Emilia-Romagna 
 

Il convegno è GRATUITO e prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della Formazione dei rispettivi 
Ordini e Collegi professionali.  Il Convegno è aperto alla partecipazione di tecnici professionisti e della pubblica amministrazione 
degli Ordini e Collegi dell’Emilia-Romagna. 
 

Pertanto si consiglia di verificare la possibilità di iscrizione e dare conferma con la massima sollecitudine entro i termini definiti 
dai relativi Ordini e Collegi professionali iscrivendosi presso la segreteria dell’Ordine, Collegio o organizzazione delegata: 
_Federazione ArchitettiPPC Emilia Romagna: attraverso iscrizione obbligatoria tramite ordine territoriale di riferimento; _Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Bologna: iscrizione telematica  tramite il Link http://formazione.cng.it; _Ordine Ingegneri: 
iscrizione tramite la piattaforma www.iscrizioneformazione.it, email: formazione@ordingbo.it; _Collegio Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati: iscrizione attraverso il sito www.albounicoperind.it; _Ordine Dott. Agronomi e Forestali: Via G. Leopardi 6 - 
Bologna – tel. 051 222772 – fax 051 227503 – mail: segreteriabo@agronomiforestali-rer.it; _Ordine Geologi Emilia Romagna: Via 
Guerrazzi 6 - Bologna – tel.  051 2750142– mail: info@geologiemiliaromagna.it; _Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Via 
Francesco Zanardi 14 - Bologna – tel. 051 252978 – fax 051 4228140 -  mail: collegio.bologna@peritiagrari.it;  
E’ prevista la  partecipazione per Amministratori, Funzionari Comunali Provinciali e di Enti territoriali che, qualora non interessati 
al riconoscimento di Crediti Formativi attraverso il sistema degli Ordini e dei Collegi, potranno richiedere prenotazione dell’accesso, 
nei limiti a tale scopo assegnati, inviando richiesta entro il 22/02/2019, con indicazione di nome e cognome, ente/associazione di 
riferimento/rappresentanza, recapiti telefonici e recapito mail, alle seguenti mail: collegio@collegiogeometri.bo.it. - 

collegio.bologna@peritiagrari.it – La mancata anticipata prenotazione non consente il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
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