
Via Parini 16—22100 COMO 
Tel.: 031 256370—Fax: 031 256306 

E-mail: ifac@co.camcom.it 

I F A C  
I s t i t u t o  p e r  l a  F o r m a z i o n e ,  

l ’ A r b i t r a t o  e  l a  C o n c i l i a z i o n e  

IFAC Azienda Speciale della CCIAA di Como 
Camera di Commercio di Como 

Provincia di Como 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como 
Collegio delle Imprese Edili ed Affini di Como 

16 febbraio 2006, ore 14.30 
LARIOFIERE  

Viale Resegone, Erba 

“Modifiche alla 
normativa in materia 
di recupero abitativo 

dei sottotetti” 



Ore 14.30: Registrazione partecipanti 
 
 
Ore 15.00: Saluti introduttivi  
 
Ore 15.15: Presentazione della 

normativa 
  Bruno Mori e Umberto Sala 
 D.G. Territorio ed Urbanistica, 

Regione Lombardia 
 
 Contenuti ed applicazione 
 Lorenzo Spallino 
 Avvocato in Como 
 
Ore 17.00: Interventi programmati su  
  problemi applicativi 
 
 
 
 
Modera: Gianfredo Mazzotta 
 Architetto in Como 

da inviare alla segreteria IFAC—fax 031 256306 
Entro  il 08.02.2006 

(le iscrizioni pervenute dopo tale data non verranno accolte) 

 

Cognome ______________________________________ 

Nome _________________________________________ 

Professione _____________________________________ 

indirizzo________________________________________ 

cap. ________________città _______________________ 

tel. ___________________  fax_____________________ 

E-Mail:_________________________________________ 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 23 D. LGS. 196/2003. 
I dati personali raccolti mediante la compilazione della presente scheda di adesione saranno trattati da Ifac allo 
scopo di dare seguito alla richiesta di aderire al seminario di cui sopra . Verranno inoltre utilizzati per 
informarla di altre iniziative promosse da Ifac. I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e 
potranno venire a conoscenza dei dipendenti di Ifac che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. Ai 
sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo 
riguardano, a modificarli e aggiornarli e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è Ifac. Responsabile del trattamento è la dr.ssa Raffaella Cattaneo. Qualsiasi richiesta in 
merito al trattamento dei dati in oggetto dovrà essere rivolta a Ifac – tel 031 256 370. 
Il sottoscritto, letto quanto sopra,  ai sensi  dell’art. 23  D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso affinché i 
propri dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati. 
 
Data________________________ Firma__________________________________ 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
16 febbraio 2006 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

L’iniziativa è stata organizzata 

nell’ambito del ciclo di incontri 

relativi alla LR 12/05 del 13 

aprile 2005, in merito al 

documento di piano, e del 24 

maggio 2005, in merito alla 

v a l u t a z i o n e  a m b i e n t a l e 

strategica ed il pgt. 

 

Il presente incontro, di taglio 

prettamente pratico, verte sulle 

modifiche apportate agli articoli 

63, 64 e 65 della LR 12/05 da 

parte del Consiglio regionale 

della Lombardia in tema di 

recupero dei sottotetti esistenti. 

Tale decisione ha sbloccato un 

contenzioso particolarmente 

vasto in Lombardia. 


