
Il Piano Casa in applicazione della L. R. n.19/2009 come integrata e 
modificata dalla L. R. n.1 /2011: aspettative e ricadute operative 

con riferimento alla Regione Campania 
Napoli, 16  maggio 2011 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia 

Piazzetta Matilde Serao, 7 

 
Cura Scientifica: Francesco Domenico Moccia, Giacomo Ariete, Emanuela Coppola 

 
Le Legge regionale 19/2009, ha costituito la risposta 
campana all’intesa raggiunta e formalizzata, in sede di 
Conferenza Unificata Stato– Regioni – Enti locali, nell’aprile 
2009, determinata a contrastare la crisi economica in atto. 
La legge campana è finalizzata al contrasto della crisi 
economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il 
rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui 
alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale 
regionale), al miglioramento della qualità urbana ed edilizia 
utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con 
particolare riferimento alle tecnologie passive ed 
ecosostenibili. 
 

Il corso si propone di dare una risposta alle domande più 
frequenti sul cosiddetto “Piano Casa”, fornendo a tecnici 
delle Amministrazioni e Professionisti del settore della 
pianificazione gli strumenti operativi per applicare 
correttamente i contenuti innovativi della legge, con un 
particolare approfondimento alle procedure specifiche della 
Regione Campania ed ai riferimenti della L.R. 19/2009 così 
come integrata e modificata dalla L.R. 1/2011. 
Attraverso l’illustrazione di casi di studio, i partecipanti al 
corso saranno in grado di sviluppare le competenze pratiche 
per gestire i contenuti di legge, approfondendone sia gli 
aspetti giuridico-metodologici che i contenuti tecnici-
valutativi. 

PROGRAMMA 

ore   9,00  Saluti 

Gennaro Polichetti, Roberto Gerundo, Linda Di Porzio 

 

ore   9,15 Introduzione al corso  

Francesco D. Moccia, Giacomo Ariete 

 

ore   9,30 L’impatto urbanistico 

  Francesco D. Moccia 

  

ore   10,15  Profili legislativi ed amministrativi 

  Giacomo Ariete 

 Domande al relatore 

ore 11,00 coffee break  

 

ore 11,15 Questioni tecnico-amministrative e procedurali 

  Vincenzo Russo 

 Domande al relatore 

 

ore 12,00  Interventi edilizi sostenibili 

  Alessandro Claudi di St Mihiel 

 

ore 12,30     Le verifiche antisismiche 

Francesco Portioli 

 Domande ai relatori 

 

ore 13,15  buffet 

 

ore 14,00  I contenuti tecnici degli articoli 4 e 5 della 
L.R.19/2009 e s.m.i 

  Alessandro Sgobbo 

 Domande al relatore 

 

ore 15,00 I contenuti tecnici degli articoli 6 e 7 della 
L.R.19/2009 e s.m.i 

  Emanuela Coppola 

 Domande al relatore 

 

ore 16,00  Il valore di trasformazione nelle aree urbane 
degradate 

   Pasquale De Toro 

ore 16,45 L’opportunità dell’edilizia residenziale sociale 
e il rinnovamento delle politiche abitative 

  Maria Adinolfi 

 Domande al relatore 

 

ore 17,45  Conclusioni               F. D. Moccia
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PROFILO DEI DOCENTI 
Maria Adinolfi Regione Campania – A.G.C. Gestione del Territorio – Settore Edilizia Pubblica Abitativa 
Giacomo Ariete Provincia di Napoli 
Alessandro Claudi Università di Napoli Federico II 
Emanuela Coppola Università di Napoli Federico II 
Pasquale De Toro  Segretario INU Campania, Università di Napoli Federico II 
Linda Di Porzio  Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia 
Roberto Gerundo Presidente INU Campania, Università di Salerno 
Francesco D. Moccia  Università di Napoli Federico II 
Gennaro Polichetti Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e   Provincia 
Francesco Portioli  Università di Napoli Federico II 
Vincenzo Russo Regione Campania – A.G.C. Gestione del Territorio – Settore Edilizia Pubblica Abitativa 
Alessandro Sgobbo        Università di Napoli Federico II 

Condizioni economiche  

Il prezzo per l’iscrizione al presente 
seminario è di € 250,00.  
Il prezzo è da intendersi IVA esclusa, ove 
applicabile. 
L'importo in acconto comunque dovuto in 
sede di prenotazione è di  
€ 175,00.  
Il saldo dell'importo avverrà in occasione 
della partecipazione.  
 
Gli Enti pubblici hanno la possibilità, 
qualora vi siano delle difficoltà organizzative 
interne, di iscriversi senza versamento 
dell'acconto, purché alleghino al fax di 
iscrizione la determina dirigenziale che fissa 
l'impegno di spesa a favore della 
Fondazione.   

Il corso si svolgerà se si raggiungerà la 
soglia minima di 20 iscritti.

Agevolazioni 

Per i soci Inu 
- sconto del 20% 
 
Per laureandi, dottorandi e specializzandi  
- sconto del 20% su una iniziativa 

all'anno, dietro presentazione scritta del 
relatore o del Direttore del Corso  

 
Per gli iscritti Ordine A.P.P.C. di Napoli 
-    sconto del 20% 
 
Per tutti  
- in caso di iscrizione da parte di Enti e 

Società di più partecipanti al medesimo 
seminario, ogni due paganti si avrà 
diritto ad una gratuità. 

- Enti e Società possono modificare i 
nominativi dei loro iscritti anche lo 
stesso giorno di svolgimento 
dell'iniziativa. 

Ove richiesto, sarà cura della Fondazione 
prendere contatto con gli interessati al fine 
di determinare le modalità di iscrizione e 
pagamento per le iscrizioni cumulative 
 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 
giorno 9 Maggio 2011 
 
 
Informazioni ulteriori 
Le schede descrittive dei contenuti delle 
iniziative in programmazione saranno rese 
disponibili presso i siti web della 
Fondazione, all'indirizzo 
http://www.inu.it/astengo/corsi/corsinazio
nali_astengo.html  
Ulteriori informazioni e delucidazioni per 
iscrizioni cumulative possono essere 
richieste direttamente alla segreteria della 
Fondazione, ai recapiti in intestazione.

Modulo per iscrizioni e segnalazioni d'interesse, da inviare via fax allo 06.68600070 
 
La firma e l'invio del presente modulo costituiscono liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1196 art. 13, 
per l’inserimento nell’indirizzario della Fondazione, ed è funzionale alla divulgazione delle sue iniziative. 
Io sottoscritt... __________________________________________    qualifica ____________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________  città ____________________ prov. ________ cap __________ 

tel. ________________________ fax ________________________   e-mail _____________________________________________ 

c.f. __________________________________________P.I. ___________________________________________ 

società/ente ___________________________via/piazza ______________________________________________ 

città _________________________________ prov. ________ cap __________ 

tel. ________________________ fax ________________________   e-mail _____________________________________________ 

c.f. __________________________________________P.I. ___________________________________________ 

Contestualmente dichiaro: 
  di essere socio INU in regola per il 2011 o iscritto all’Ordine APPC di Napoli, matricola n. …………..  
  di voler usufruire delle agevolazioni previste per iscrizioni cumulative 
  che l'Ente che rappresento è socio INU in regola per il 2011 
  che il mio Ente di riferimento è esentato dall'applicazione dell'IVA ai sensi del …………………………     .  

  con la presente mi iscrivo con al Corso della Fondazione Astengo titolato:  Il Piano Casa: aspettative e ricadute operative con 
riferimento alla Regione Campania, Napoli 16 Maggio 2011 
 Allego/invio per fax allo 06/68600070 ricevuta di versamento di € …………,00 sul ccb n  1079520 della Banca Monte dei Paschi di 

Siena Ag. 105, Via Giulia 169 Roma, intestato a Fondazione Giovanni Astengo, Piazza Farnese 44 - 00186 Roma, eseguito in data 
.…/…../…… presso la Banca ………….  IBAN della BMPS:   IT 76 E 01030 03375 000001079520 indicando come causale: 
iscrizione seminario 16 Maggio 2011 

 (per enti) Allego altresì copia della determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore della Fondazione Giovanni Astengo 

                                                                                                                                                                  Firma leggibile 

http://www.inu.it/astengo/corsi/corsinazionali_astengo.html
http://www.inu.it/astengo/corsi/corsinazionali_astengo.html

