
Gli ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

del Piemonte e della Regione autonoma Valle d’Aosta 

organizzano il convegno 

 

 

DEFINIRE UN NUOVO RAPPORTO 

TRA PROGETTO E TERRITORIO 
 

Il convegno, a partire dai contenuti del Manifesto “10 OBIETTIVI PER IL 

GOVERNO DEL TERRITORIO”, approvato alla Conferenza degli Ordini di 

Taranto il 9 luglio 2015, intende offrire un proprio approfondimento e 

contributo al dibattito in corso relativo al governo del territorio. 

Dieci punti che, in qualche modo, rappresentano i principali argomenti da 

affrontare nell’attuale dibattito indirizzato verso un effettivo rilancio del 

governo del territorio quale elemento centrale per la pianificazione di un 

bene comune fondamentale come il territorio, l’ambiente e il paesaggio. 

I temi trattati, attuali anche nella situazione regionale piemontese, si 

presentano come elementi imprescindibili per ridefinire e rilanciare le 

diverse attività di governo del territorio. Un insieme di temi ritenuti centrali 

per il dibattito in corso e finalizzato a definire un percorso – non solo tecnico 

e disciplinare – per costruire i fondamenti dell’attesa riforma. 

 

 

 

Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. 

Via Ribes, 5 - Colleretto Giacosa (TO) 

(a 5 km dall'uscita del Casello di Ivrea) 

 

 

 21 ottobre 2016 

  



DEFINIRE UN NUOVO RAPPORTO TRA PROGETTO E 

TERRITORIO 

PROGRAMMA 

14,00  Registrazione partecipanti 

14,30  Saluto di apertura – Massimo GIUNTOLI – Presidente Ordine 

APPC di Torino 

14,45  Introduzione dei lavori da parte dell’Ufficio di Presidenza della 

Conferenza Nazionale degli Ordini APPC - Sergio TOGNI con 

Giuseppe D’ANGELO (referente del Gruppo Operativo di 

Governo del Territorio) 

15,15  I contenuti del Manifesto di Taranto - Marisa FANTIN – 

Presidente Ordine APPC di Vicenza, Vicepresidente nazionale 

INU 

15,45  Gli ordini del Piemonte interpretano i dieci punti del Manifesto 

di Taranto 

Progettare luoghi dove vivere e crescere e non periferie –  

Raffaele FUSCO 

Valorizzare e non sprecare - Mauro GIUDICE 

Dare valore alla partecipazione - Giulio CARTA 

Tornare al progetto – Enrico GIACOPELLI 

Intervenire sul costruito rinnovando il piano - Alberto REDOLFI 

Semplificare la prassi - Giampiero GIORIA 

Una nuova misura della fiscalità - Mauro VERGERIO 

Un nuovo patto sul paesaggio - Franco OLIVERO 

Cambiare e rispettare le regole - Guido VALLINO 

 

17,45  Interventi del pubblico 

18,15  Il programma del dipartimento territorio del CNAPPC – Diego 

ZOPPI – Coordinatore Dipartimento Politiche Urbane e 

Territoriali CNAPPC 

19,00 Dibattito finale  

La partecipazione al convegno è a titolo gratuito e consente l’acquisizione di 

4 CFP. 


