ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI

EVENTO

“Rigenerazione Urbana in Lombardia” - Recupero della 2da Giornata di Studio

Gentilissime/i,
l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi, su
iniziativa e coordinamento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, (Commissione Territorio),
e con la collaborazione dell'Associazione dei Comuni del Lodigiano – ACL, ha organizzato un ciclo di
Seminari avente come oggetto l'analisi della riforma regionale lombarda sulla Rigenerazione Urbana.
Il secondo dei due Seminari in programma, denominato “Rigenerazione Urbana in
Lombardia” - inizialmente previsto per il 2 Marzo 2020 e successivamente congelato a causa
dell'Emergenza Coronavirus, verrà recuperato mediante erogazione via Webinar in data 23 marzo
2020.

Destinatari:

La partecipazione è aperta ai Professionisti ed ai Dipendenti Pubblici operanti in tutti i settori
dell’esercizio della professione di architetto, di pianificatore, di paesaggista e di conservatore,
ponendo una particolare attenzione ai professionisti che si occupano di consulenza alla Pubblica
Amministrazione e a professionisti dipendenti della Pubblica Amministrazione (tecnici comunali).

Programma
Ore 14.25
Ore 14.30

Collegamento dei Partecipanti mediante link che verrà trasmesso via e-mail
Presentazione e Saluti Iniziali

Ore 16.30
Ore 17.30

Analisi dei seguenti casi pratici
• Il permesso di costruire in deroga relativamente al patrimonio edilizio dismesso.
• Il recupero degli edifici dismessi o abbandonati.
• I nuovi procedimenti amministrativi nell’ambito del permesso di costruire in
deroga.
• Premialità: riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di
costruzione.
• La delocalizzazione dei volumi e degli edifici.
• La sostituzione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione con diversa
sagoma.
• Le compensazioni del contributo di costruzione.
• L’attuazione degli usi temporanei nell’ambito della pianificazione urbanistica.
• Le nuove definizioni delle tipologie edilizie.
• Interventi soggetti unicamente a permesso di costruire.
• Il recupero dei piani terra esistenti.
• La destinazione d’uso urbanistica. Liberalizzazioni delle destinazioni d’uso in
deroga al P.G.T.
Domande e dibattito
Fine lavori

Docente / Avv. Bruno Bianchi - Presidente della Fondazione de Iure Publico nata nel giugno 2004 con
Relatore: l’obiettivo di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della Pubblica
Amministrazione, si occupa di formazione per gli aspetti giuridici, amministrativi e gestionali
a beneficio dei dirigenti, ai vari livelli di responsabilità, degli Enti Locali, nonché al servizio dei
liberi professionisti che operano nella nostra Regione.

SONO RIAPERTI I TERMINI DI ISCRIZIONE, ALLE MEDESIME CONDIZIONI
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Crediti Formativi Professionali:

Per gli Iscritti all'Albo degli Architetti P.P.C., l'evento è ACCREDITATO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI
FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012).
Ai fini del conseguimento dei crediti, la frequenza, è obbligatoria nella misura del 100%.
DATA LA MODALITA' DI EROGAZIONE, SI RACCOMANDA DI VERIFICARE LO STATO DELLA PROPRIA
CONNESSIONE INTERNET. PER L'ATTRIBUZIONE DI CFP E' PREVISTA UNA TOLLERANZA MINIMA DI
SCOSTAMENTO DALLA PERCETUALE SOPRA INDICATA DOVUTA A RAGIONI TECNICHE.

Gli Iscritti ad altri ordinamenti (Ingegneri, Geologi, Geometri, Periti, ecc.) interessati all’evento, per il
riconoscimento dei CFP devono rivolgersi preventivamente al proprio Ordine/Collegio.

Sede del corso: erogazione mediante WEBINAR

ATTENZIONE ! Il link per l'accesso all'Aula Virtuale verrà trasmesso direttamente ai
Partecipanti mediante e-mail fornita in sede di iscrizione

Modalità di Iscrizione e Diritti di Segreteria

I Diritti di Segreteria per l'Iscrizione alla Giornata di Studio sono fissati in € 25,00, da corrispondere
mediante bonifico su c/c dell’Ordine Architetti PPC di Lodi, Banca Popolare di Sondrio, Via Gabba, 5
26900, Lodi | IBAN: IT 57 X 05696 20300 000003737X19.
La causale dovrà contenere il cognome del Partecipante e la dicitura: “Diritti di segreteria x iscrizione
Giornata Studio 23 marzo 2020 Rigenerazione Urbana – OAPPC Lodi”. L'attestazione di bonifico
sostituisce la ricevuta.
Laddove l'incasso dei Diritti di Segreteria sia superiore ai costi di erogazione dell'evento formativo, le maggiori
somme raccolte verranno utilizzate a favore degli Iscritti, per l'organizzazione ed erogazione di successivi
eventi formativi gratuiti.

Per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, l'iscrizione deve essere effettuata su
Piattaforma Im@teria, entro venerdì 20 marzo 2020, avendo cura di inviare alla Segreteria dell’Ordine
l'attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria.
[ ! ] Per i Dipendenti Pubblici dei Comuni e degli Enti associati ad ACL, indipendentemente
dall'Ordine di iscrizione, l'iscrizione è gratuita in quanto coperta dalla quota associativa ACL.
L'iscrizione di Dipendenti Pubblici dovrà essere effettuata inoltrando una e-mail alla Segreteria
dell’Ordine APPC della Provincia di Lodi, che provvederà successivamente a trasmettere
l’elenco ad ACL per la produzione degli attestati di partecipazione. | Segue Domanda di
Iscrizione (Allegato A).
Per Dipendenti Pubblici di Enti non associati ad ACL o per professionisti Iscritti ad altri ordinamenti,
l'iscrizione deve essere effettuata mediante compilazione e trasmissione dell'Allegato A, cui dovrà
essere allegata la ricevuta del bonifico di versamento dei Diritti di Segreteria, come sopra descritti.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.
IL PRESIDENTE
Pian. Chiara Panigatta

f.to (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)
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ALLEGATO A

Scheda di Iscrizione
WEBINAR 23 Marzo | Rigenerazione Urbana in Lombardia – recupero 2da Giornata Studio

□
□

Libero Professionista

□

Dipendente Pubblico (di Ente associato ad ACL)

Dipendente Pubblico (di Ente non associato ad ACL)

23 MARZO 2020 – WEBINAR – 14:25 ALLE 17:30
Studio/Società/Ente
INDIRIZZO
CAP

PROV.

telefono

E-mail

fax
cellulare

Dati Partecipante/i
Nome

Cognome

Ruolo/Area Organizzativa

Firma

Iscritto ad Ordine Professionale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(se sì, specificare quale e n. di iscrizione)

Iscritto ad Ordine Professionale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(se sì, specificare quale e n. di iscrizione)

INFORMATIVA AI SENSI DELGLI ARTT. 12 E SS. REG. UE 2016/679, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati, nonché alla libera circolazione di tali dati, lo scrivente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Lodi, con sede legale in Lodi, Via Massimo D'Azeglio n. 20, in qualità di titolare del
trattamento, informa che i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata. In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) CATEGORIE DI DATI.
Per le finalità sotto indicate, la scrivente tratta dati personali relativi alla Sua persona (ad esempio cognome e nome).
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2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati personali è necessario al perseguimento di una o più delle seguenti finalità:
a) predisporre l’elenco dei partecipanti all’evento formativo in oggetto e l’eventuale relativo attestato di partecipazione;
b) inviare informazioni, comunicazioni e eventuali materiali didattici inerenti l’evento formativo in oggetto;
c) il riconoscimento di crediti formativi professionali.;
d) nel caso di dipendenti pubblici, trasmissione dei dati di cui al punto 1) per le finalità di cui al punto 2), lettere a) e b)
all'Associazione dei Comuni Lodigiani – ACL, per le attività di competenza collegate all'attività formativa del personale degli
Enti associali.
3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE.
I dati sono raccolti, trattati e archiviati prevalentemente su supporto magnetico, elettronico e/o telematico. In ogni caso, il
trattamento avviene sulla base di incarichi formalizzati precedentemente all’inizio della fase di trattamento, e
contestualmente a una adeguata informazione e istruzione sulle misure di sicurezza e sulle procedure da adottare per
garantire un livello di sicurezza adeguato.
I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate., nonché
atto a garantire la possibilità di attestare l'effettiva partecipazione all'evento formativo da parte dell'iscritto/partecipante,
in caso di controlli successivi effettuati dall'Ente/Datore di Lavoro/Organo di controllo preposto alle verifica dell'effettivo
adempimento dell'obbligo formativo.
4) COMUNICAZIONE.
Non è prevista alcuna comunicazione dei dati ad altri Enti.
5) NATURA DEL CONFERIMENTO.
Il conferimento da parte Sua dei dati personali richiesti è essenziale per il raggiungimento delle finalità in generale
perseguite con il trattamento, pertanto l’eventuale rifiuto a conferire tali dati renderà impossibile l’iscrizione e pertanto la
partecipazione all’evento formativo in oggetto.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
- art. 15 Diritto di accesso dell'interessato;
- art. 16 Diritto di rettifica;
- art. 17 Diritto alla cancellazione;
- art. 18 Diritto di limitazione di trattamento;
- art. 20 Diritto alla portabilità dei dati;
- art. 21 e art. 22 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.
Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti diritti si rimanda al testo
integrale delle citate previsioni, disponibili su sito www.garanteprivacy.it.
La informiamo che, qualora ritenesse violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa Le consente di presentare reclamo
presso l'Autorità di Controllo nazionale.
S’informa, inoltre, che non è prevista la modalità del trasferimento dei dati personali conferiti a un paese terzo.
7) DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare del trattamento è l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi, con
sede in Lodi – via Massimo D'Azeglio n.20, che potrà essere contattato al n° tel. 0371/430643 - fax 0371/432296, e-mail:
architettilodi@archiworld.it
Nel caso di dipendenti pubblici, per le finalità di cui al punto 2, lettere a) e b), si individua come co-Titolare del trattamento
l'Associazione dei Comuni del Lodigiano, con sede in Lodi – Via Fanfulla n. 12/14, che potrà essere contattato al n° tel.
0371442343 - fax 0371442347 e all’indirizzo e-mail acl@ascolod.it.
DICHIARO DI AVER RICEVUTO LA PRESENTE INFORMATIVA E DI AVERNE COMPRESO I CONTENUTI
……………………………………, lì ………………………………

Firma……………………………………………
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