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G R A F I C A E S TA M PA Provincia di Modena

Il Comune e la Provincia di Modena, con l’Associazione
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e il coordinamento operativo dell’Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia Urbana del Comune di Modena, organizzano un workshop, venerdì 17 febbraio 2006, che
rientra nel quadro delle attività del Gruppo di Lavoro
nazionale A21L “Città sostenibili” (leader il Comune di
Modena e co-leader la Provincia di Modena), in cui
vengono approfonditi temi relativi al rapporto tra pianificazione urbanistica e ambiente, con un orientamento all’informazione dei cittadini, per attivare percorsi di
partecipazione fondati sulla conoscenza e sulla cultura
urbana e della sostenibilità.
Il gruppo di lavoro è coordinato da Mauro Tesauro (consigliere incaricato del Sindaco del Comune di Modena
per i piani di azione locale di A21L), con la responsabilità scientifica di Vanni Bulgarelli, coordinatore scientifico
del progetto nazionale “Le Città sostenibili”. Il workshop
è di particolare interesse per la Provincia di Modena
che, nella fase di predisposizione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, diretto da Eriuccio
Nora, ha svolto una serie di incontri pubblici dove sono
stati esaminati i parametri e gli indicatori rappresentativi
del sistema insediativo, territoriale ed ambientale, utili
per le scelte di piano, e si appresta ad avviare una vera
e propria procedura partecipata.
Il workshop si propone di mettere a confronto esperienze, compiute o in via di attuazione, di pianificazione
di area vasta, definite secondo percorsi partecipati,
approfondendo alcuni temi specifici, che rendono più
stringente sia l’aspetto partecipativo che quello sociale
oltre a quello ecologico.
Tra le esperienze delle province italiane che hanno intrapreso percorsi partecipati nella realizzazione dei propri piani territoriali di coordinamento provinciale, oltre
a quella di Modena sono state selezionate quelle delle
province di Foggia, Chieti, Prato e Bologna.
Contributi importanti alla discussione e all’approfondimento di alcuni temi specifici verranno offerti dagli interventi di alcuni esperti che da anni svolgono ricerche
su piani urbanistici, infrastrutture, rischi e pericolosità naturali e valutazione d’impatto ambientale strategica.
Per ulteriori approfondimenti sul Gruppo di Lavoro e sulle
sue precedenti attività, si rimanda al sito web
www.cittasostenibile.it

workshop nazionale

Percorsi partecipati nella
pianificazione d’area vasta

Coordinamento organizzativo:
Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia urbana del
Comune di Modena, via Scudari, 20, 41100 Modena
Alessandro Ghinoi: tel. 059-203.2113; alessandro.ghinoi@comune.modena.it
Catia Mazzeri (resp.): tel. 059-203.2114; catia.mazzeri@comune.modena.it

I N V I T O

Per le iscrizioni (a numero chiuso, entro il 10 febbraio):

venerdì 17 febbraio 2006
ore 10,00 - 16,30
Sala del Consiglio Provinciale
Viale Martiri della Libertà, 34 - Modena

10.00 I n i z i o l a v o r i

Presiede:
Mauro Tesauro

Coordinatore Gruppo di Lavoro, consigliere
incaricato del Sindaco di Modena per i Piani di
azione locale di Agenda 21L
10.15 S a l u t i

Giovanni Franco Orlando

Assessore alle Politiche Ambientali del
Comune di Modena

Intervento
Maurizio Maletti

Assessore alle Politiche Urbanistiche e Qualità
del Territorio e Vicepresidente della Provincia di
Modena

Introduzione
Vanni Bulgarelli

Responsabile scientifico del Gruppo di Lavoro
11.00 L e e s p e r i e n z e

Provincia di Modena “La gestione del processo
partecipato nel nuovo Ptcp di Modena”
Eriuccio Nora

Direttore dell’Area Pianificazione e Programmazione
Territoriale della Provincia di Modena

Walter Sancassiani

FocusLab – Consulente dell’Area Pianificazione e
Programmazione Territoriale della Provincia di
Modena

Provincia di Foggia “Il forum con le comunità
locali”
Giovanna Caratù
Ufficio di Piano della Provincia di Foggia

Provincia di Chieti “L’esperienza della VAS
applicata al Ptcp di Chieti”
Luciano Nelli

Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale
della Provincia di Chieti

Provincia di Bologna “La VALSAT del Ptcp di
Bologna: la partecipazione nel governo del
territorio
Gabriele Bollini

Responsabile del Settore Valutazione di Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (VALSAT) della Provincia di
Bologna
13.45 P a u s a c o l a z i o n e

14.30 C o n t r i b u t i :

Presiede:
Maurizio Maletti

Vicepresidente della Provincia di Modena

Rischi e pericolosità naturali nella
pianificazione di area vasta
Mario Panizza

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Infrastrutture e grandi opere tra pianificazione
e consenso
Maria Rosa Vittadini
Istituto Universitario di Architettura - Venezia

Piani urbanistici, partecipazione e insediamenti
in area vasta
Anna Marson
Istituto Universitario di Architettura - Venezia

Dibattito generale

Nella comunicazione della Provincia di Foggia
vi sarà un contributo di Dino Borri, Politecnico di Bari

Provincia di Prato “Il Ptcp fra valutazione ed
attuazione”
Daniele Mazzotta
Responsabile del Ptcp della Provincia di Prato

16.15 C o n c l u s i o n i

Emilio D’Alessio

Presidente Coordinamento A21L Italiane

