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Programma venerdì 29 settembre
9:30 Registrazione partecipanti
10:00 Indirizzi di saluto
10:15 I Sessione
Presidenza
Franco Gaetano Scoca
Relazione generale
Paolo Stella Richter

Tavola rotonda

Oltre l’urbanistica
Paolo Urbani
Perequazione e forme di
incentivazione in funzione premiale
Marcella Gola
Governance collaborativa
del territorio e perequazione
urbanistica
Christian Iaione

Il contributo della giurisprudenza
nella definizione dell’istituto della
perequazione
Giovanni Martini

Il contributo straordinario come
strumento di perequazione
Annalisa Giusti
Circolazione dei diritti edificatori e
procedure competitive
Giovanni Iudica

Perequazione urbanistica e
“risparmio del suolo”
Maria Teresa Paola Caputi
Jambrenghi

Riuso dell’abitato e incentivi
edificatori
Giovanni Guzzardo
13:30 Colazione di lavoro
15:00 II Sessione
Presidenza
Franco Gaetano Scoca

Perequazione ai tempi del sisma: il
futuro urbanistico dei centri storici
Anna Maria Angiuli

Tavola rotonda

La perequazione in ambito
intercomunale
Leopoldo Coen

Perequazione e giudice
amministrativo
Chiara Cacciavillani

Perequazione urbanistica e
pianificazione strategica
Giovanna Iacovone
La perequazione urbanistica
nell’esperienza della Regione Puglia
Michele Di Donna

Programma sabato 30 settembre
9:30

III Sessione

Presidenza
Paolo Stella Richter

Configurazione e limiti della
perequazione urbanistica nella
giurisprudenza amministrativa
Piergiuseppe Otranto

Perequazione e processi di
rigenerazione urbana
Tommaso Bonetti

Piano regolatore e principio di
imparzialità
Cesare Lamberti

Tavola rotonda

La perequazione urbanistica e le
proprietà
Felice Ancora

La perequazione urbanistica
nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile
Giovanna Mastrodonato

La perequazione urbanistica nel
tempo della rigenerazione urbana
Pierluigi Mantini
Analisi critica dell’evoluzione
della giurisprudenza in materia
urbanistica
Maria Vittoria Lumetti

12:00

Assemblea dei soci
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Iscrizioni
info.amministrativistifvg@gmail.com
Per gli ingegneri iscrizione obbligatoria
attraverso il portale isinformazione.it sul sito
dell’Ordine degli ingegneri di Udine
L’accesso in sala è consentito fino ad
esaurimento dei posti disponibili

Segreterie
Scientifica
stellarichter@mclink.it
Organizzativa
convegnoaidu2017@gmail.com
Con la collaborazione di:

Crediti
L’Ordine degli avvocati di Udine ha
riconosciuto 3 crediti formativi non obbligatori
per la partecipazione a ciascuna sessione
(totale 9 crediti)

L’Ordine degli ingegneri di Udine ha attribuito
3 crediti formativi per la partecipazione
all’intero convegno. L’evento è anche in corso di
accreditamento presso l’Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori

Informazioni
www.regione.fvg.it

www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit
https://www.instagram.com/regionefvg/
Con il patrocinio di

