Applicabilità del Piano Casa e Raggiungimento degli obiettivi
Incontri studio
PROGRAMMAZIONE

I FASE




II Fase




III Fase

Analisi del testo
Indagini sulla qualità sia del testo che dei contenuti della L.R. n.19/2009;
Osservazioni
Messa in atto di osservazioni specifiche sugli articoli del Piano Casa sotto forma di schede
sintetiche;
Proposte
Formulazione di eventuali proposte sull’argomento.
Acquisizione pareri ed osservazioni degli iscritti
Invito agli iscritti dell’Ordine ad esprimere eventuali pareri ed osservazioni sulla legge tramite la
compilazione moduli specifici;
Individuazione e coinvolgimento degli Enti
Individuazione dei possibili soggetti da coinvolgere ad un futuro tavolo di discussione;
Predisposizione temi di approfondimento
Raccolta di osservazioni su ipotetici temi specifici di approfondimento da parte degli enti
coinvolti e predispone degli argomenti.



Convegno e seminari specifici
Organizzazione di un convegno introduttivo sul tema;
Organizzazione di seminari specifici divisi per aree tematiche:
 HABITAT
Aspetto Ambientale - L’intervento umano sul territorio: pro e contro;
 ANTISISMICITA’
La Sicurezza del patrimonio edilizio: opportunità e costi;
 RILANCIO
Sviluppo urbanistico – sociale – economico del territorio.



Incontro conclusivo
Tavolo di concertazione con la Commissione speciale dell’AGC16 – Governo del territorio –
Settore EPA – Regione Campania per valutare i primi dati sulle informazioni desunte dal
monitoraggio delle trasformazioni edilizie realizzate in attuazione della L.R. n.19/2009.
Summary book
Realizzazione di un quaderno sintesi, contenitore dei contributi e delle analisi offerte nei
seminari.

IV Fase




Soggetto promotore
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta
Soggetti partecipanti
S.U.N. Facoltà di Architettura
S.U.N. Facoltà di Ingegneria
Provincia di Caserta
Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta
Soprintendenza Ambientale
Soprintendenza Archeologica
Genio Civile
A.N.C.I.
I.A.C.P.
Italia Nostra
Confindustria
Soggetti invitati
Prefettura di Caserta
A.S.L. CE
Camera di Commercio di Caserta
I.T.A.C.A.
A.N.A.B.
Autorità di Bacino
Enti Parco
Comunità Montane
Ordine degli Architetti di Napoli
Ordine degli Architetti di Benevento
Ordine degli Architetti di Avellino
Ordine degli Architetti di Salerno
Ordine dei Geologi della Provincia di Caserta
Collegio dei Geometri della Provincia di Caserta
Comuni della Provincia di Caserta
Iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta
Temi














Trasparenza del procedimento;
Rapporto tra urbanistica e qualità architettonica;
Regime vincolistico;
Sicurezza immobili;
Sicurezza dei cantieri;
Degrado ambientale;
Abusivismo;
Sviluppo tecnologico;
Lavoro;
Carenza abitativa;
Costi;
Raggiungimento degli obbiettivi prefissi dalla Legge in questione.

