
Incontro/Dibattito sulla LR 12/05 “Governo del Territorio” 



Ore 14.45 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 15.00 - Inizio Lavori 

> Saluti enti organizzatori 

> Sintesi di introduzione alla legge 

Ing. Riccardo Colombo 

Ordine degli Ingegneri Provincia di Como 

 

> Il documento di Piano. Strumento di governo 

Ing. Mario Rossetti  

Dirigente Generale Settore Territorio ed Urbanistica, Regione Lombardia 

 

> Rapporti tra PTCP e nuova legge regionale 

Arch. Giuseppe Cosenza  

Dirigente Generale Settore Territorio, Provincia di Como 

 

> Perequazione e Compensazione  

Avv. Lorenzo Spallino  

Studio Legale Spallino 

 

Coordinatore: Arch. Gianfredo Mazzotta  

Ordine degli Architetti della Provincia di Como 

Ore 18.00 -  Dibattito e conclusione Lavori 

L’incontro, rivolto ai tecnici del settore e agli 

amministratori locali, rappresenta un primo 
concreto momento di confronto tecnico-operativo e 

disciplinare sull’evoluzione legislativa in materia 

urbanistica, avvenuta con la LR 11 marzo ‘05 n.12.  

L’evento è parte di un ciclo di appuntamenti 
indirizzati verso la formazione degli attori operanti 

sul territorio.  In particolare saranno dibattute le 

ricadute territoriali e di programmazione tecnico-

economica derivanti dall’applicazione del 

documento di piano.  

Un secondo momento di approfondimento si terrà il 
giorno 24 maggio 2005 e avrà per oggetto la 

“valutazione ambientale strategica (VAS) e progetto 

territoriale”. L’incontro approfondirà il tema della 

valutazione ambientale strategica come strumento 

di controllo e verifica dello sviluppo territoriale ed 

economico dei nostri comuni. 

Un terzo incontro che si terrà nel mese di ottobre 
valuterà insieme ai comuni, alla Provincia e alla 

Regione, l’applicazione pratica delle legge. 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como 

Consulta Regionale Lombarda degli Architetti  

IFAC, Azienda  Speciale CCIAA di Como 

L’iscrizione gratuita all’incontro dovrà essere  

effettuata trasmettendo la scheda di partecipazione, 

a mezzo fax, all’IFAC Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Como, Via parini 16, 

Fax.031.256306. 

Durante l’incontrò sarà distribuito materiale tecnico 

di approfondimento delle tematiche trattate. 

Per informazioni ci si può rivolgere allo 031.256370 

(segreteria IFAC)  o presso la segreteria dell’Ordine 

degli Architetti, via Volta 54 Como. 

www.ordinearchitetticomo.it -  www.co.camcom.it 


