
Tutele, limiti al consumo di suolo e governo del territorio
giovedì 2 ottobre 2014, ore 14,30 – 17:30

Salone del Bergamasco – Camera di Commercio

via Garibaldi 4 - Genova

iniziative di comunicazione

del nuovo piano urbanistico comunale

in corso di approvazione

Quali le tutele ed i limiti da porre alla trasformazione per un buon governo

del territorio? Quali sono gli strumenti a disposizione della disciplina

urbanistica e in particolare la pianificazione comunale? Quali le possibili

sintesi delle diverse componenti di tutela del territorio nell’ambito della
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sintesi delle diverse componenti di tutela del territorio nell’ambito della

pianificazione e dell’azione amministrativa?

L’urgenza di questi temi è dettata dall'evidenza che, a causa del rapido e

crescente processo di sfruttamento delle risorse a scala globale, la

funzione ecosistemica delle componenti ambientali, in particolare dei

suoli, sta rapidamente transitando da un regime di bene comune a

un regime di bene pubblico, da assoggettare a specifiche regole e limiti,

destinati ad incidere nei confronti delle proprietà, pubbliche o private che

siano.

Dall'altro lato, è sempre più evidente che nella prassi pianificatoria la

componente ambientalista spesso si pone quale contenuto avulso sia

rispetto ai temi e alle regole proprie del piano sia rispetto allo storico

paradigma di tutela del territorio italiano, cioè quello paesaggistico.
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Programma

VAS e sostenibilità delle scelte
Giorgio Baldizzone, architetto ed urbanista, membro del Comitato Tecnico VAS
della Regione Liguria, presidente dell’European Network for Strategic Environmental
Assessment

Direzione Gabinetto del Sindaco 
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

urbancenter@comune.genova.it
ww.urbancenter.comune.genova.it

Pianificazione paesaggistica: potenzialità e limiti
Franco Lorenzani , architetto ed urbanista, ex Direttore dipartimento Pianificazione
Territoriale della regione Liguria

Fenomeni del consumo di suolo caratteristiche e prospettive
Giampiero Lombardini , architetto ed urbanista, ricercatore presso il Dipartimento
di Scienze per l’Architettura dell’Università Genova

Intervallo

Focus sul progetto definitivo del PUC di Genova
La VAS del PUC e ruolo dello strumento GIS
Mariolina Besio, professore ordinario DSA e consulente per la VAS del PUC
La disciplina paesaggistica puntuale, la componente ambientale e la disciplina
geologica del Progetto definitivo del PUC
Silvia Capurro e Marina D’Onofrio Caviglione, Comune di Genova


