
Regione Lombardia e Collegio degli Ingegneri e Architetti 
di Milano sono lieti di invitarla al convegno 

L’incontro vuole essere un momento di confronto, finalizzato a presentare 
una serie di provvedimenti importanti che Regione Lombardia ha approvato in questi ultimi mesi  

per dare attuazione alla legge regionale sul consumo di suolo e, più in generale, 
favorire processi di rigenerazione urbana e valorizzazione del costruito. 

Il 23 maggio il Consiglio regionale è intervenuto sulla legge sul consumo di suolo, 
norma innovativa a livello nazionale, favorendone una più rapida applicazione da parte dei Comuni. 

Contestualmente ha adottato la proposta di integrazione 
del Piano Territoriale Regionale, così come previsto dalla medesima legge, 

creando le condizioni per giungere ad una definitiva approvazione del Piano stesso entro l’anno.  

La revisione del Piano Territoriale Regionale è incentrata su due temi cardine: 
disincentivare il consumo di suolo libero e incentivare la rigenerazione e riqualificazione 

di aree ed edifici dismessi. 

Altri due provvedimenti importanti che vanno in questa direzione sono rappresentati 
dalla legge regionale sui seminterrati e le novità introdotte dalla legge di semplificazione, 

anche sul tema dei sottotetti. 

Le politiche per la rigenerazione urbana e territoriale, per risultare efficaci, richiedono di 
essere sviluppate in modo integrato ed il percorso avviato da Regione Lombardia 

deve coinvolgere tutti i livelli istituzionali interessati. 
Risultano indispensabili, infatti, una programmazione organica dei fondi pubblici disponibili, 

misure fiscali per garantire la convenienza economica degli interventi di riqualificazione, 
semplificazione delle procedure urbanistiche e certezza dei tempi. 

 
Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, 
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

Evento in collaborazione con l'Ordine Architetti PPC di Milano. Sono stati riconosciuti 4 CFP. 



8:30 Registrazione partecipanti 

9:30 Saluti istituzionali 
Roberto Maroni, Presidente di Regione Lombardia 

Viviana Beccalossi, Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo  
e Città Metropolitana, Regione Lombardia 

Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, Comune di Milano  

Eugenio Radice Fossati, Presidente del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano  

10:00 Regione Lombardia: urbanistica ed edilizia, le nuove leggi 
 Roberto Laffi, Direttore Generale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo  

e Città Metropolitana, Regione Lombardia 

Integrazione del Piano Territoriale Regionale e norma transitoria l.r. 31/2014 

Maurizio Federici, Regione Lombardia 

La semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie 

Filippo Dadone, Regione Lombardia 

11:00 Tavola rotonda 

coordina Gianni Verga, Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

partecipano 
Guido Bardelli, Ordine degli Avvocati di Milano 

Valeria Bottelli, Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano  
Maurizio Cabras, ANCI Lombardia 

Paolo Carettoni, Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano  
Achille Colombo Clerici, Presidente di Assoedilizia 

Marco Dettori, Presidente di Assimpredil ANCE 
Vincenzo Giovine, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi  

Luca Iberati, Consiglio Notarile di Milano 
Alessandro Malapelle, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  

delle Province di Milano e Lodi 
Carlotta Penati, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano  

Paolo Pirovano, Segretario dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti  

13:00 Conclusioni 
Viviana Beccalossi, Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo  

e Città Metropolitana, Regione Lombardia 
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