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xxxx La Legge regionale 12/05 ha introdotto notevoli 
cambiamenti in materia di pianificazione 
territoriale ed in tal senso è recentemente 
entrato in vigore il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP),  molti 
Comuni hanno già avviato le procedure di 
approvazione dei nuovi Piani di Governo del 
Territorio (PGT) ed altri si apprestano a farlo. 
Nell’attuale fase transitoria trovano attuazione 
alcune fattispecie di varianti ai Piani Regolatori 
Generali (PRG) vigenti nonché l’approvazione 
di altri strumenti espressamente previsti dalla 
Legge Regionale. 
 Il convegno è diretto a Sindaci, Assessori, 
Segretari e Tecnici comunali, professionisti, 
imprese ed operatori interessati all’applicazione 
della nuova legge ed ha come scopo principale 
fornire chiarimenti ed informazioni in merito alla 
predisposizione dei nuovi PGT con particolare 
riferimento alla valutazione ambientale 
strategica ed ai criteri emanati dalla Regione 
per la pianificazione comunale. 
Inoltre alla luce del Piano Territoriale della 
Provincia saranno illustrati i criteri e le modalità 
di verifica di compatibilità. 
Infine quale utile supporto informativo, a 
carattere giuridico, saranno illustrati gli 
strumenti a disposizione con specifico 
riferimento alla programmazione negoziata ed 
in particolare agli accordi di programma, i 
programmi integrati di intervento, i progetti 
riguardanti lo sportello unico per le attività 
produttive. 

www.osservatoriopgt.co.it 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
30 novembre 2006 

da inviare alla segreteria IFAC — fax 031 256306 
Entro  il 24.11.2006 

 
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 conser-
vati 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__________________________________ 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

ore 14.30: Registrazione partecipanti 
 

ore 15.00: Saluti introduttivi 
 

ore 15.15: Presentazione dati raccolti 
dall’Osservatorio Provinciale LR 12/05 

Gianfredo Mazzotta 
Componente Gruppo di Lavoro  

Osservatorio Provinciale LR 12/05 
 

ore 15.30: L’accompagnamento regionale alle 
procedure di VAS e ai PGT. Presentazione 
dell’Osservatorio regionale 

 

Alberto De Luigi 
DG Territorio ed Urbanistica 

della Regione Lombardia 
 

ore 16.00: Gli strumenti per la programmazione 
negoziata, i programmi integrati di 
intervento, il SUAP 

 

Umberto Sala 
DG Territorio ed Urbanistica 

della Regione Lombardia 
 
ore 16.30: I rapporti fra PTCP e PGT 

Giuseppe Cosenza 
Componente Gruppo di Lavoro Osservatorio 

 
ore 17.00: Dibattito e chiusura dei lavori 
 

gli atti saranno disponibili sul sito 
  


