
                      
 

 

Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale in FAD Sincrona 

 

Conformazione del territorio e dei suoli tra rigenerazione urbana  

 

e limitazione del consumo di suolo 
 
 

ISCRIZIONI:  da effettuarsi secondo indicazioni riportate dagli organizzatori entro il 07 giugno 2021 

 

DATA: Giovedì 10 giugno 2021 

 

SEDE: piattaforma Zoom 

 

ORARI:       dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (accesso dei partecipanti ore 14.40) 

 

DOCENTI:  Dott. Avv. Emanuele Boscolo – Pianif. Terr. Massimo Spinelli – Ing. Pietro Maspes 

 

CREDITI: ogni categoria professionale riconoscerà i crediti secondo i rispettivi regolamenti 

 

COSTO:  gratuito 

 
FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma Zoom. Per la partecipazione, verrà inviato un link dell’evento all’indirizzo 

mail che è stato indicato nella piattaforma ISI all’atto dell’iscrizione. È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza 

autorizzazione il presente evento e si comunica che è vietata la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine 

degli Ingegneri di Sondrio (diretto interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 

2016/679 (GDPR). 

 

Obiettivi formativi 
Il seminario ha per oggetto un approfondimento dell'evoluzione della normativa regionale rispetto al tema del consumo del 

suolo e della rigenerazione urbana e territoriale, approfondendo i rapporti tra le diverse pianificazioni. In particolare verranno 

indagate le ricadute sulla conformazione dei suoli conseguenti all’entrata in vigore della LR 31/2014 – “Disposizioni per la 

riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” e alla conseguente integrazione del Piano Territoriale 

Regionale approvata con DCR n. 411 del 19 dicembre 2018. Riguardo alla legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 – “Misure 

di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre 

leggi regionali” si declineranno, nel dettaglio, le singole fattispecie incentivanti. 

Gli aspetti giuridici saranno affiancati da valutazioni tecniche finalizzate a meglio comprendere le ricadute delle previsioni 

normative negli ambiti montani e, più in generale, nelle aree interne, dettagliando opportunità e rischi che si prospettano in 

questi peculiari contesti. 

 
Programma 

 
14:40-14:50 Accesso alla piattaforma Zoom 

 

14:50-15:00 Saluti Istituzionali 

Presidente Ordine degli Ingegneri, Rappresentante Ordine Architetti, Presidente Camera Amministrativa 

dell’Insubria 

 

15:00-16:00 Conformazione del territorio e dei suoli tra rigenerazione urbana e limitazione del consumo di suolo  

Prof. Avv. Emanuele Boscolo 

 

16:30-16:50 Politiche mirate alla rigenerazione urbana e territoriale in area montana 

  Pianif. Territoriale Massimo Spinelli  - Ordine degli Architetti P.P.C. 

  

16:50-17:30 Politiche mirate alla rigenerazione urbana e territoriale in area montana 

  Ing. Pietro Maspes - Ordine degli Ingegneri 

 

17:30-18:00 Dibattito e Conclusione dei lavori 
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