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Prot.85 /LB/cv 
Lodi, 07/02/2020                 A tutti gli Ingegneri 

Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Lodi 
E  ai professionisti interessati 
Loro sede 

 
OGGETTO: Seminario RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi per il tramite della sua Commissione Territorio,  in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi, organizza il seguente Seminario:   

 

RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA  - primo incontro 
Lodi 17 febbraio 2020 – ore 14.30 

Il seminario si pone l’obiettivo di analizzare la recente “Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 
Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 
governo del territorio) e ad altre leggi regionali”. 
 

Ore 14.15.  Registrazione Partecipanti  

Ore 14.30  Presentazione e saluti 
Ing. Luca Bertoni, Presidente Ordine Ingegneri Lodi 
Pianificatore Chiara Panigatta, Presidente Ordine Architetti Lodi 
 

 Argomenti trattati 
 

 Le nuove formule nell’ambito della rigenerazione urbana attraverso il partenariato 
pubblico - privato. 

 La rigenerazione urbana in un’ottica di economia circolare. 

 La rigenerazione territoriale attraverso la pianificazione coordinata applicando la 
perequazione territoriale. 

 La redazione della carta del consumo di suolo in applicazione dei principi di cui alla 
L.R. 31/2014 

 La commerciabilità dei diritti edificatori. Istituzione del registro dei diritti edificatori. La 
premialità urbanistica. 

 Il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso la demolizione delle opere 
edilizie incongrue. 

 Gli incentivi volumetrici individuati nel P.G.T. 

 Le nuove definizioni e previsioni derogatorie in tema di standard urbanistici. 

 Le modifiche all’Art. 12 ed Art. 14 L.R. 12/05 in materia di piani attuativi. 

 I programmi integrati di intervento attraverso il concorso di più soggetti pubblici e 
privati. 

Ore 16.30 Domande e dibattito 

Ore 17.30 Fine lavori 
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Tutor: Dott. ing. Fabrizia Palavicini coordinatore della Commissione Ambiente Urbanistica Edilizia e 

Territorio 

Docente: Avv. Bruno Bianchi - Presidente della Fondazione de Iure Pubblico nata nel giugno 2004 con l’ 
obiettivo di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della Pubblica 
Amministrazione, si occupa di formazione per gli aspetti giuridici, amministrativi e gestionali a 
beneficio dei dirigenti, ai vari livelli di responsabilità, degli Enti Locali, nonché al servizio dei liberi 
professionisti che operano nella nostra Regione 

Destinatari: 
La partecipazione è aperta ai professionisti operanti in tutti i settori dell’esercizio della professione di 
ingegnere, ponendo una particolare attenzione ai professionisti che si occupano di consulenza alla Pubblica 
Amministrazione e a professionisti dipendenti della Pubblica Amministrazione (tecnici comunali). 
 
Crediti Formativi Professionali:  
Il modulo è VALIDO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 
07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale). La frequenza, 
ai fini del conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 100%. Gli iscritti ad altri ordinamenti 
(Architetti, Geologi, Geometri, Periti, ecc.) interessati all’evento, per il riconoscimento dei CFP devono 
rivolgersi preventivamente al proprio Ordine/Collegio. 
 
Sede del corso:  La sede del seminario è presso l’Aula Magna dell’ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A. 
BASSI, via di Porta Regale 2, 26900 Lodi. 
 
Modalità e quota di iscrizione: 
Si chiede la compilazione della domanda di iscrizione (ALL. A) entro 14 FEBBRAO 2020 p.v. e il 
versamento a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT29 O056 9620 3000 0000 3314 X81) del seguente contributo: 
- € 20 + IVA (per complessivi € 24,40) per l’iscrizione al seminario (inviare a ordine@ordineingegnerilodi.it – 
segreteria). 
Si prega di indicare, quale causale di versamento, il codice corso (LO005-2020), seguito dal numero di 
iscrizione all’albo degli ingegneri (sigla provincia e n. iscrizione) ), specificando 1 incontro. [Esempio: iscrizione 
LO005-2020 ING LOXXX – primo incontro]. 
 
Per informazioni: segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi, tel 0371 430345, dal lunedì al 
venerdì dalle h 10 alle h 13. 
 
Cordiali saluti 

 
 Il Presidente 

f.to dott. ing. Luca Bertoni 
                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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