
   

 

 
 

Centro Regionale di Studi Urbanistici del Veneto 

Centro Regionale di Studi Urbanistici della Lombardia, 

Centro Regionale di Studi Urbanistici del Friuli Venezia Giulia, 

Centro Nazionale di Studi Urbanistici  

 

In collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Il Consiglio Nazionale degli ingegneri e il Comune di Desenzano del Garda 

 

Organizza un seminario su: 
 

 

AMMINISTRARE L'URBANISTICA 

Continuità nella pianificazione tra modelli, 

metodi e prassi 

 
 

21 febbraio 2020, Ore 14.00 – 18.30 

Palazzo Todeschini - Porto Vecchio Desenzano del Garda, Piazza G. Malvezzi 

Gratuito – 3 CFP  

 

 

PRESENTAZIONE 
Il Convegno si pone l'ambiziosa ma doverosa domanda di come amministrare l'urbanistica in tempi di crisi e decrescita 
urbana, i quali potrebbero rivelarsi molto più lunghi del previsto, e trae spunto dai recenti seminari sul tema della 
rigenerazione urbana sviluppati dal Gruppo Nazca, da AUDIS (Associazione per le aree urbane dismesse), dal CeNSU (Centro 
nazionale di studi urbanistici) e dall'INU (Istituto nazionale di Urbanistica). 
I centri regionali di studi urbanistici del Veneto, della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia si sono fatti promotori 
dell'evento, incentrandolo sull'area della Val Padana anche per le dinamiche marcate che quest'area del Paese sta 
registrando da tempo in tema di i sprawl e consumo di suolo. 
La riunione è articolata in due sessioni. Si porrà l'attenzione sulla mancanza di continuità amministrativa nell'azione 
urbanistica dei comuni, soprattutto all'atto del cambiamento degli amministratori, nonché sulla debolezza del sistema in un 
momento di crisi economica di lungo periodo, con scarsa inflazione, calo delle nascite, difficile rigenerazione urbana e 
necessità di ricompattare gli insediamenti evitando la dispersione ed un eccessivo consumo di suolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti  

Ore 14.30  Presentazione e saluti  

Ore 14:40  Inizio dei lavori 

  Amministrare l'Urbanistica - Maurizio Tira (Rettore dell'Università degli Studi di Brescia, Presidente della 

Società italiana degli urbanisti) 

Ore 14:50  La continuità come valore nella prassi urbanistica - Dionisio Vianello (Presidente Onorario CeNSU – 

CeRSU del Veneto) 

15:00 I^ Tavola Rotonda 

Chairperson: Mario Nova (Presidente del CeRSU della Lombardia) 

Discussant: Simona Tondelli (Istituto Nazionale di Urbanistica) 

Partecipanti 

Linda Tassinari (Assessore all'Urbanistica di Treviso) 

Anna Maria Vandelli (Assessore all'Urbanistica di Modena) 

Ilaria Segala (Assessore all'Urbanistica di Verona) 

Michela Tiboni (Assessore all'Urbanistica di Brescia) 

Cristina Amirante (Assessore all'Urbanistica di Pordenone) 

16:30 II^ Tavola Rotonda 

Chairperson: Linda Tassinari (Assessore all'Urbanistica del Comune di Treviso) 

Discussant: Michela Tiboni (Assessore all'Urbanistica del Comune di Brescia) 

Partecipanti 

Piero Pedrocco (Presidente del CeRSU del Veneto) 

Tommaso Dal Bosco (Fondazione ANCI e Pres.te AUDIS) 

Flavio Piva (Presidente del CeRSU del Friuli Venezia Giulia) 

Roberta Fusari (Coordinatore Gruppo Nazca) 

Paola Del Monte (Cassa Deposti e Prestiti SGR) 

Ore 18:00  Conclusioni -  Paolo La Greca (Presidente del CeNSU) 

Ore 18.30 Fine lavori 
 
 

 
Seminario volto a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo  
Il seminario è gratuito   
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3  CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario nella 

sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> 
“OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

