
La disciplina del governo del territorio e del paesaggio è stata negli anni profondamente innovata: gli interventi statali 

si sono caratterizzati per la natura emergenziale e settoriale, mentre la Regione Toscana ha ridelineato profondamente 

il proprio ordinamento. Pianificazione paesaggistica, urbanistica e regole edilizie concorrono alla definizione delle 

regole d’uso e tutela del territorio sul quale operano le Amministrazioni, le realtà economiche, i privati. 

La giornata si propone di confrontarsi sulle prospettive prossime di evoluzione della disciplina, in un’ottica comparata 

fra l’esperienza regionale e la prospettiva statale. L’insieme delle relazioni e la raccolta degli interventi costituirà un 

patrimonio comune da mettere a disposizione per l’elaborazione delle nuove normative.

segue programma

Cambio di rotta per cittadini e amministratori:
più innovazione e meno norme per una nuova cittadinanza

#DIREeFAREcondividi l’evento sui social

L’ESPERIENZA REGIONALE E LA PROSPETTIVA NAZIONALE

Per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi entro il prossimo 4 novembre> cliccando qui
PER IscRIvERsI:

In collaborazione con

VENERDì 6 NoVEmbRE 2015   Scandicci CENtRo RogERs   PiazzalE DElla ReSiStenza, 1

ore 9.30 - 16.30

Il convegno è stato accreditato dall’Ordine dei Geometri di Firenze con 3 crediti formativi.

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-direefare-governo-del-territorio-18970867375


ore 9.00 RegistRazione paRtecipanti

ore 9.30 - 13.30 SeSSiOne MattUtina

  SedUta plenaRia
ore 9.30 apeRtuRa e saluti

Sandro Fallani Sindaco di Scandicci

Stefano Baccelli Presidente IV Commissione Consiglio Regionale 

Alessandro Jaff Vice coordinatore RTPT

Le sfide della pianificazione urbanistica
Leopoldo Freyrie Presidente CN degli Architetti e PPC

Il contesto regionale
Aldo Ianniello Direttore urbanistica e politiche abitative Regione 

Toscana

ore 11.00 cOntRiBUti/idee a cOnFROntO
Cinque tavoli tematici di approfondimento organizzati secondo un 
approccio partecipativo, per il confronto tra amministratori, tecnici e 
studiosi sulle esperienze condotte e sulle prospettive di intervento. Ad 
ogni tavolo sarà presente un relatore che introdurrà l’argomento, un 
facilitatore che aiuterà a rendere attiva e partecipata la discussione e 
un coordinatore che aiuterà nella produzione del documento di sintesi 
da presentare in plenaria.

 Tavolo > urbs
Riforma nazionale urbanistica: superiamo la 
1150, superiamo i settorialismi
Lanciare una proposta nazionale di legge quadro, semplice e chiara, 
che superi gli approcci settoriali che stanno caratterizzando i disegni 
di legge degli ultimi anni e le sovrapposizioni di competenze tra i 
diversi livelli istituzionali, consentendo insieme un approccio organico 
ed ordinato alla materia.

intRoduce: Enrico Amante Presidente INU Toscana

cooRdina: Stefano Lo Russo Presidente Commissione Urbanistica 

ANCI, Assessore Comune di Torino

Hanno confermato la loro presenza >> cLIccA QUI

 Tavolo > paesaggi 
La disciplina paesaggistica: esperienze di 
pianificazioni e gestione dei paesaggi
Discutere dell’efficacia dell’attuale disciplina del Codice. Esaminare le 
recenti esperienze di pianificazione paesaggistica. Coniugare tutela 
e sviluppo. Proporre soluzioni e prassi virtuose nella gestione dei 
procedimenti paesaggistici. 

intRoduce:  Gian Franco Cartei Università di Firenze

cooRdina:  Giacomo Trentanovi Sindaco del Comune di Barberino Val d’Elsa 

Hanno confermato la loro presenza  >> cLIccA QUI

 Tavolo > rigenerazione
Come muovere la rigenerazione urbana in Toscana
Individuare gli strumenti per rendere praticabili e incentivare gli 
interventi di rigenerazione urbana, intesa come politica integrata a 
supporto di un’azione di sistema tra soggetti promotori, stakeholders 
e coofinanziatori degli interventi.

intRoduce: Cinzia Gandolfi Regione Toscana 

cooRdina: Valerio Barberis Assessore del Comune di Prato

Hanno confermato la loro presenza  >> cLIccA QUI

 Tavolo > meTropolis 
La pianificazione nella città metropolitana
Il nuovo Ente sta muovendo i primi passi e configurando le proprie 

prerogative. È necessario oggi delineare compiutamente il ruolo 

pianificatorio della città metropolitana ed i rapporti tra questa ed i 

Comuni e la Regione.

intRoduce: Lorenzo Paoli Comune di Scandicci

cooRdina: Andrea Ceccarelli Consigliere Metropolitano 

Hanno confermato la loro presenza  >> cLIccA QUI

 Tavolo > prospeTTiva
Spunti e suggerimenti di medio periodo per 
l’ordinamento regionale
L’approvazione del Piano paesaggistico ed i nuovi rapporti tra gli Enti 

pianificatori delineati dalla legge 65/2014 aprono scenari ancora 

da approfondire: c’è ancora bisogno della pianificazione strutturale 

comunale? Quali sono le prerogative di ogni Ente pianificatore? Quali 

sono le possibili razionalizzazioni del sistema?

intRoduce: Alessandro Jaff Vice coordinatore RTPT 

cooRdina: Sergio Chienni Vice presidente Anci Toscana, Sindaco del 

Comune di Terranuova Bracciolini

Hanno confermato la loro presenza  >> cLIccA QUI

ore 14.30 - 16.30 SeSSiOne pOMeRidiana 

  SedUta plenaRia
ore 14.30 Restituzione delle sintesi dei Tavoli 
a cura dei Coordinatori

inteRvengono

Matteo Biffoni Presidente di Anci Toscana

Vincenzo Ceccarelli Assessore Regione Toscana 

Riccardo Nencini Viceministro Infrastrutture e trasporti

cooRdina

Paola Pierotti Giornalista, PPAN

segreTeria organizzaTiva Anci Toscana • Tel. 055 2477490 • convegni@ancitoscana.it • www.dire-fare.eu - www.ancitoscana.it

Dalla firma del Protocollo d’Intesa alla prima legenda geologica 
prototipale e relativa Carta 1:250.000: bilancio del primo quadriennio di 
attività della Commissione Tecnica Interregionale.
Maurizio Trevisani Commissione Tecnica Interregionale 

La nuova Carta Geologica delle regioni Emilia Romagna, Marche, 
Toscana e Umbria a scala 1:250.000
Paolo Conti e Gianluca Cornamusini Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena 

Le banche dati geotematiche della Regione Emilia Romagna 
Marco Pizziolo Regione Emilia Romagna

La geologia delle Marche 
Claudia Bettucci Regione Marche 

L’evoluzione della conoscenza geologica in Toscana, dalla prima 
Carta Geologica 1:10.000 al nuovo BD Geologico Regionale
Guido Lavorini Regione Toscana 

Dalla cartografia geologica della Regione Umbria ai Servizi per la Geologia
Andrea Motti Regione Umbria

discussione e dibattito

VeRSO la caRta GeOlOGica dell’italia centRale 
Presentazione della Carta Geologica 1:250.000 come prototipo di omogeneizzazione delle conoscenze geologiche. Protocollo d’Intesa 
tra le regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria  ore 11.00-13.00

http://www.dire-fare.eu/edizione2014/governo-del-territorio/chi-partecipa/tavolo-1.html
http://www.dire-fare.eu/edizione2014/governo-del-territorio/chi-partecipa/tavolo-2.html
http://www.dire-fare.eu/edizione2014/governo-del-territorio/chi-partecipa/tavolo-4.html
http://www.dire-fare.eu/edizione2014/governo-del-territorio/chi-partecipa/tavolo-5/

