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Promosso e organizzato da:

INTRODUZIONE
Il seminario sarà quindi l’occasione per offrire un
momento di approfondimento dei principali aspetti
innovativi e critici introdotti dalla L.R. 12/2005
guardando anche al tema della continua integrazione
tra piano e valutazione ambientale

RELATORI
Luca Imberti

Presidente INU Lombardia

Andrea Arcidiacono

INU Lombardia

Pier Giorgio Vitillo

INU Lombardia

Carlo Gerosa

Coordinatore Nord Italia del
gruppo di studio nazionale INU
sulla VAS

in collaborazione con

PROGRAMMA
Giacomo Graziani
14,00-14,30: registrazione partecipanti

INU Lombardia

INU
Istituto Nazionale di Urbanistica
Sezione Lombardia

14,30-18,00
Introduzione
Il piano come processo: i tre atti costituenti il
PGT e il rapporto con la valutazione ambientale
Documento di Piano. procedure negoziali e
conformazione dei suoli
La VAS nel processo di piano: integrazione,
partecipazione, individuazione e valutazione
delle alternative.
Progettare
il
sistema
di
monitoraggio:
individuazione degli indicatori idonei al controllo
dell’attuazione del piano
Dibattito
Chiusura lavori

con il patrocinio di
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Scheda di iscrizione
NOME
_________________________________________________________
COGNOME
_________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
_________________________________________________________
ISCRIZIONE ALBO DELL’ORDINE
N°

_________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
_________________________________________________________
C.F. (OBBLIGATORIO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO)
_________________________________________________________
TEL. UFFICIO/FAX

Quota di partecipazione e modalità
di iscrizione
La partecipazione al seminario è GRATUITA, previo inoltro della
presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, alla
Segreteria della Fondazione dell’OAPPC di MB via e-mail a
fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it o via fax al n. 0392326095, entro lunedì 18 giugno 2012.
Ai fini dell’iscrizione varrà l’ordine cronologico di ricezione delle
presenti schede, fino ad esaurimento posti, dando precedenza agli
Iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Prov. di Monza e Brianza.
Solo una volta ricevuta la conferma da parte della Segreteria ci si
potrà ritenere iscritti a tutti gli effetti.

_________________________________________________________
TEL. CELLULARE
_________________________________________________________
E – MAIL
_________________________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Conformemente alle previsioni dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice
della Privacy” Vi informiamo che:
1. I Vostri dati verranno da noi raccolti e trattati, sia manualmente che con
sistemi elettronici, ai soli fini della gestione del rapporto, nel rispetto
delle norme di sicurezza e riservatezza previsti dalle disposizioni di legge.
2. La raccolta dei Vostri dati è indispensabile per l’esecuzione del rapporto
tra le parti e l’eventuale rifiuto da parte Vostra impedirebbe l’esecuzione
delle obbligazioni da noi assunte
3. I Vostri dati saranno da noi comunicati ai soli soggetti destinatari di
adempimenti di legge, di contratto o di regolamento e ne verranno a
conoscenza i soli ns. responsabili ed incaricati.
4. Relativamente ai dati di cui sopra, Voi potrete esercitare tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del Codice
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto
di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali.
o Sì

o No

Firma______________________________________

Autorizzo inoltre, a trattare miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di
formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico.
o Sì
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni,
dichiaro che quanto contenuto nella scheda di prescrizione
corrisponde al vero.

o No

Firma______________________________________

In ogni momento, a norma del D.Lgs 196/03, potrò comunque avere
accesso ai miei dati, chiederne modifica o la cancellazione inviando un’email a fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it.

SEDE DEL SEMINARIO
Sala E Urban Center
Via Turati n. 6 – Monza (MB)

NUMERO PARTECIPANTI
Massimo 140 persone

INFORMAZIONI
Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P. e C.
della provincia di Monza e della Brianza
Via B. Zucchi 25 – 20900 Monza
Tel.
039.2307447
Fax.
039.2326095
E-mail: fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it

