
 

Da compilare il giorno del corso o da inviare a mezzo fax (071 7235392) a:
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica

in Diritto Amministrativo
P.zza Dante, 4 – 60027 OSIMO (AN) –C.F. e P.IVA 02152090425

consorzio_dira@libero.it – info@consorzioaltaformazione.it

www.consorzioaltaformazione.it

La fattura andrà intestata a:
Persona fisica o Ente_____________________________________
Via __________________________________CAP____________
Comune_________________________________Prov._________
P.IVA________________________________________________
Tel._________________Fax_____________
e-mail_______________________________

Il pagamento della quota potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
- a mezzo bonifico bancario codice IBAN IT19T02008374980000040045429
- in contanti presso la segreteria il giorno del corso
- con assegno di c/c intestato al Consorzio Alta Formazione
L’attestato verrà consegnato brevi mano o spedito all’indirizzo comunicato
solo ai richiedenti e a pagamento avvenuto.

Cognome    Nome      Incarico
   •     _______________________      _______________________
   •     _______________________      _______________________

Data_________________Firma____________________________

Le attività di segreteria inizieranno alle ore 9,00 e termineranno alleore 13,15.
Sig.ra Sandra Pirani – 0717230738 - 071714822

  Il Consorzio si riserva di comunicare l’eventuale rinvio entro il terzo giorno
          antecedente il Corso mediante avviso sul proprio sito istituzionale 
                                   www.consorzioaltaformazione.it  

Si rilascia il consenso a detenere i dati personali ai soli fini
organizzativi e promozionali inerenti l’attività esercitata.

SCHEDA DI RICHIESTA
ATTESTATO DI FREQUENZA

Corso Residenziale

“La nuova legge regionale
sulla riqualificazione urbana sostenibile”

OSIMO – Martedì 13 dicembre 2011

DATI DEI PARTECIPANTI: D.Lgs.196/2003 Riservatezza dei dati personali

PROGRAMMA

ORE 9.15  “ I Programmi operativi per la riqualificazione urbana (PORU) che i 
Comuni devono predisporre. La disciplina dei contenuti dei PORU nella nuova 
legge regionale. Un possibile esempio applicativo da parte del Comune di Fano.”
Arch. Adriano Giangolini - Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di 
Fano;

ORE 10,00 “Gli incrementi di volume e di superfici previsti dalla nuova legge 
regionale e gli incrementi previsti dalla legislazione regionale sul Piano casa. Le 
modifiche alla legislazione sul piano casa. Le recenti più importanti questioni 
applicative sul Piano casa.”
Dott. Stefano Gavazzi - Dirigente della P.F. Pianificazione Urbanistica della 
Regione Marche;

ORE 10,45  “La nuova legge regionale sulla riqualificazione urbana sostenibile e 
i suoi rapporti con le previsioni dell’art. 5 del decreto legge 70/2011 convertito 
nella legge 106/2011. La nuova legge regionale e le varianti urbanistiche. Le 
norme transitorie e finali della nuova legge regionale.”
Dott. Andrea Pacchiarotti - Dirigente del Servizio Affari ed Organi istituzionali 
– Affari Giuridici e Legislativi – Consulenza agli organi istituzionali, alla struttu-
ra organizzativa ed agli altri enti locali  della Provincia di Pesaro e Urbino;

ORE 11, 30 – 11,45  Pausa – Intervallo; 

ORE 11,45  “La nuova legge regionale sulla riqualificazione urbana. La perequa-
zione urbanistica: come attribuire i diritti e gli oneri edificatori. La compensazio-
ne urbanistica e i vincoli urbanistici e ambientali sopravvenuti.”
Prof. Fabrizio Lorenzotti - Prof. Diritto amministrativo, Facoltà di Giurispru-
denza, Università di Camerino;

ORE 12,30  “La nuova legge regionale sulla riqualificazione urbana e le questio-
ni relative al rilancio delle attività edilizie.”
Arch. Stefania De Regis - Confindustria Pesaro Urbino, Ufficio Attività urbani-
stica, edilizia e assetto del territorio.

ORE 13,10  Quesiti e dibattito

Comitato scientifico: Prof. Fabrizio Lorenzotti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

UDITORI : Ingresso gratuito

PARTECIPANTI che richiedono l’attestato di frequenza €.30,00 + IVA se dovuta 
(previa compilazione della scheda di richiesta allegata).

Qualora si superi il numero massimo di capienza della sala (150 persone) il Consorzio 
si riserva la possibilità di ripetere l’iniziativa il martedì della settimana successiva.

CONSIGLIO DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

CONSORZIO PER L’ALTA FORMAZIONE

E LO SVILUPPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA

IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

OSIMO

Corso residenziale

“La nuova legge regionale
sulla riqualificazione urbana

sostenibile”

Ingresso gratuito

Martedì 13 dicembre 2011

Sede

OSIMO – AN - ISTITUTO CAMPANA
Piazza Dante, 4

CONVEGNO IN VIA DI ACCREDITAMENTO
Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona con 1 credito 

formativo ogni ora di lezione.

N.B.: Si consiglia vivamente di parcheggiare presso il maxiparcheggio – Via 
C.Colombo – e servirsi del comodo impianto di risalita per il centro


