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Consiglio di amministrazione: Francesco Domenico Moccia
(Presidente), Mauro Giudice, Franco Landini, Guido Leone
Direttore: Claudia Trillo
Segreteria: Maria Antonietta
Durante

FONDAZIONE GIOVANNI
ASTENGO

Corso di aggiornamento professionale ed alti studi

Il Regolamento della L.R. Campania 16/04: come applicarlo.
Questioni tecnico- giuridiche
Napoli, 6 ottobre 2011
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Prov. - Piazzetta Matilde Serao, 7
Cura Scientifica: Francesco Domenico Moccia, Emanuela Coppola, Vincenzo Russo
Il Regolamento della Legge Urbanistica Regionale campana n.
16/04 approfondisce alcune questioni fondamentali per gli
operatori della pianificazione, che diverranno centrali nel prossimo
futuro. Il Regolamento dovrebbe difatti sortire come effetto
un’accelerazione delle attività pianificatorie nella Regione
Campania, comportando la necessità per gli operatori di settore di
essere in grado di applicare tempestivamente le nuove procedure e
per i professionisti di tenere conto delle innovazioni introdotte.
Il corso si propone di inquadrare il Regolamento di attuazione
della L.R. 16/04 nel contesto più ampio, approfondendone alcuni
nodi essenziali, in modo da fornire agli operatori gli strumenti
operativi per applicarne correttamente i contenuti innovativi.
Il corso si articola in una parte d’aula, e in una parte dedicata allo
studio individuale. Per le ore di studio individuale, ai partecipanti
verranno messi a disposizione materiali sul sito della FA.

Il corso è prevalentemente rivolto ai tecnici delle PA ed ai liberi
professionisti impegnati sui diversi fronti applicativi del
Regolamento: architetti, urbanisti, ingegneri, avvocati.
Il corso sarà seguito da ulteriori occasioni di approfondimento
tematico sulle questioni che necessitano un approfondimento più
ampio e specifico. In particolare, il 17 Novembre si terrà presso
l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di
Salerno e Provincia il corso: Perequazione urbanistica in Campania:
potenzialità, metodo ed esperienze, a cura di Stefano Stanghellini, e
successivamente sarà organizzato un corso sulla VAS consortile a
cura del gruppo INU-VAS.

PROGRAMMA
ore 9,00 Saluti
Gennaro Polichetti
ore 9,15 Presentazione del corso e della FA
Claudia Trillo
ore 9,30 Il Regolamento: questioni aperte
Roberto Gerundo

ore 14,30

La perequazione nel Regolamento

Francesco Forte
ore 15,00

Le competenze degli organi amministrativi:
giunta e consiglio. La perentorietà dei termini

Patrizia Kivel / Guido Gabriele
ore 10,00 Il Regolamento e le politiche regionali
Maria Adinolfi
ore 10,30 Uno sguardo di insieme sui contenuti
innovativi del Regolamento

ore 15,30

Domande ai relatori

ore 15,45

La partecipazione e la VAS nel Regolamento

Vincenzo Russo

Anna Mesolella

ore 11,15 coffee break
ore 16,15
ore 11,30 Profili legislativi ed amministrativi del

Semplificazioni e chiarificazioni operate dal
Regolamento: aspetti positivi e negativi

Linda Di Porzio

Regolamento

Annalisa Martinoli
ore 16,45
ore 12,15 Potenzialità applicative del Regolamento
Patrizia Kivel / Guido Gabriele
ore 13,00 Domande ai relatori

Rapporti tra livelli di pianificazione e piccoli
comuni nel Regolamento

ore 17,15

Domande ai relatori

ore 13,15

buffet

ore 17,30

Conclusioni

ore 14,00

Le forme di piano (piano strutturale e piano
operativo) nel Regolamento

Emanuela Coppola

Linda Di Porzio ed Emanuela Coppola
Alessandro Dal Piaz

Tutor d’aula Giulia Giardiello e Alessandro Sgobbo

PROFILO DEI DOCENTI E DEI COORDINATORI
Maria Adinolfi
Regione Campania – A.G.C. Gestione del Territorio – Settore Edilizia Pubblica Abitativa
Emanuela Coppola
Università di Napoli Federico II
Alessandro Dal Piaz
Università di Napoli Federico II
Linda Di Porzio Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia
Francesco Forte Università di Napoli Federico II
Guido Gabriele Avvocato amministrativista
Roberto Gerundo Presidente INU Campania, Università di Salerno
Patrizia Kivel
Avvocato amministrativista
Annalisa Martinoli
Regione Campania – A.G.C. Gestione del Territorio – Settore Edilizia Pubblica Abitativa
Anna Mesolella Università di Napoli Federico II
Francesco Domenico Moccia
Università di Napoli Federico II
Gennaro Polichetti
Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia
Vincenzo Russo Regione Campania – A.G.C. Gestione del Territorio – Settore Edilizia Pubblica Abitativa
Claudia Trillo
Direttore della FA, Università di Napoli Federico II
Condizioni economiche
Il prezzo per l’iscrizione al corso è di € 250,00.
Il prezzo è da intendersi IVA esclusa, ove
applicabile.
Per gli studenti universitari, dietro presentazione
di certificato di iscrizione a corso di laurea, si
applica prezzo speciale di € 80,00 IVA esclusa,
ove applicabile. Al prezzo speciale non si
applicano le agevolazioni.
L'importo in acconto comunque dovuto in sede
di prenotazione è di € 160,00 (€ 80,00 per gli
studenti universitari).
L’eventuale saldo dell'importo avverrà in
occasione del corso.
Il prezzo include:
-partecipazione alla giornata formativa;
-materiali per lo studio individuale;
-1 pranzo a buffet;
-1 coffee break.
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 (si precisa che le agevolazioni
sono non cumulabili)
Per gli iscritti Ordine A.P.P.C. di Napoli
sconto del 20%
Per i soci INU(l’iscrizione all’INU può anche essere
contestuale all’iscrizione al corso)
sconto del 20%
Per dottorandi e specializzandi
sconto del 20%, dietro presentazione
scritta del relatore o del Direttore del Corso
Per tutti
in caso di iscrizione da parte di Enti e
Società di più partecipanti 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. Ulteriori
informazioni e delucidazioni per iscrizioni
cumulative possono essere richieste direttamente
alla segreteria della Fondazione, ai recapiti in
intestazione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il
giorno 30 settembre 2011.
Gli acconti non saranno restituiti per
impedimenti comunicati dopo il 4 ottobre.
Informazioni ulteriori
L'Ordine degli Avvocati di Napoli ha
riconosciuto 6 crediti al corso.
Per gli studenti universitari, il corso equivale
a 1 CFU
I materiali per le ore di studio individuale saranno
messi a disposizione dei partecipanti sul sito della
FA.

Modulo per iscrizioni e segnalazioni d’interesse, da inviare per fax al 06.68600070 o info@fondazioneastengo.com
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
 di essere iscritto all’Ordine APPC di Napoli, matricola n. …………..
 di essere iscritto alla Facoltà di …………………………, matricola n. …………..
 di essere dottorando o specializzando
 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 Regolamento della L.R. Campania 16/04: come
applicarlo. Questioni tecnico – giuridiche. Napoli, 6.10.11
 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 BMPS: IT 76 E 01030 03375 000001079520 indicando come causale: iscrizione Corso FA 6.10.11
 (per enti) Allego altresì copia della determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore della Fondazione Giovanni Astengo
Data:………………………………………………

Firma leggibile

