in collaborazione con

ore 930 Saluti e introduzione
Vincenzo Ceccarelli Assessore al Governo del Territorio
Filippo Nogarin Sindaco di Livorno, Vicepresidente Anci Toscana

INQUADRAMENTO GENERALE
Relazioni a cura di Regione Toscana
• Lo stato di attuazione della l.r. 65/2014: prime esperienze applicative e prospettive future;
Marco Carletti Settore Pianificazione del territorio
• Dare attuazione ad un Piano co-pianificato: i primi due anni del Piano Paesaggistico toscano;
Cecilia Berengo Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
• Le novità legislative;
Daniele Mazzotta Direzione Urbanistica e Politiche abitative

mercoledì 16 maggio > Livorno > Cisternino di Città
> Largo del Cisternino > ore 9

30

- 1300

Quella che stiamo vivendo in questa legislatura è una stagione nuova per il governo
del territorio in Toscana. La stagione dell’aggiornamento degli strumenti urbanistici
in cui Regione e Comuni lavorano in squadra per raggiungere gli obiettivi contenuti
nelle nuove normative regionali (L.R. 65/2014 e Piano di Indirizzo Territoriale con
valenza di Piano Paesaggistico): contenimento del consumo di nuovo suolo, tutela
e valorizzazione del paesaggio, recupero di aree degradate.
Nel novembre scorso abbiamo avviato una riflessione e ora vogliamo sviluppare

TOOLBOX
• Informazione e partecipazione
Francesca De Santis Garante della partecipazione
• L’Osservatorio Regionale del Paesaggio
Mauro Agnoletti Presidente dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio
• Un database per i comuni
Sabrina Iommi Irpet
ore 1130 TAVOLA

ROTONDA

Giacomo Trentanovi Responsabile Edilizia di Anci Toscana, Sindaco di Barberino Val d’Elsa
Aldo Ianniello Direttore DUPA della Regione Toscana

questo percorso di confronto attraverso 5 incontri territoriali partendo dal lavoro

Alessandro Jaff Segretario Rete Toscana delle professioni

fatto in questi anni e costruendo le basi per quello futuro.

Fabio Boschi Funzionario delegato di territorio, Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Alberto Ricci Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

per iscriversi > clicca qui

ore 1230 Interventi dei partecipanti
ore 1300 Conclusioni

