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Seminario 
CONSUMO DEL SUOLO 

 

 

Caluso 

27 Novembre 2015 

 

 

Teatro dell’Oratorio 
Sant’Andrea 

 
Via Sant’Andrea 12 
10014 Caluso (TO) 

  
Comune di Caluso 

 

 
 Comune di Barone Canavese 

 

  
Comune di Candia Canavese 

 

  
Comune di Mazzè 

 

  
Comune di Orio Canavese 

 

  
Comune di Villareggia 

 

La Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori del Piemonte e della R. A.  Valle d’Aosta in collaborazione con i Comuni di 

Caluso, Barone C.se, Candia C.se, Mazzè, Orio C.se e Villareggia organizza, con il 

patrocinio dell’OAT di Torino e del CNAPPC, un seminario accreditato presso il CNAPPC sulla 

pianificazione urbanistica come strumento per la tutela dell’uso del suolo. 

 

LE DOMANDE SARANNO ACCETTATE SECONDO L’ORDINE DI ARRIVO, E FINO AL 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI POSTI DISPONIBILI. 



 
 

 
 

 

Programma 

 
14:00 Registrazione presenti  

   

14:30 Saluti Autorità - presentazione lavori 

  

15:00 Contenimento del Consumo del Suolo: il ruolo del PTC2 

 Arch. Beatrice Pagliero (P.O. Responsabile gestione interventi urbanistici 
della Città Metropolitana di Torino) 

   

15:20 Politiche e strumenti della Regione Piemonte in merito al consumo del suolo 

 Arch. Guido Baschenis (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore 
Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte) 

   

15:45 Consumo del suolo: una norma per il Piemonte 

 Arch. Mauro Giudice (INU) 

   

16:10 Consumo del suolo: trasformazioni del patrimonio edilizio esistente 

 Arch. Gianni Cavallero (Federazione Architetti Piemonte e Valle d’Aosta) 

   

16:30 Consumo del suolo: il ruolo dell’architetto 

 Arch. Ilario Abate Daga (OAT) 

   

16:50 Erbaluce break  

   

17:00 Nuove prospettive in urbanistica tra consumo del suolo, riuso e semplificazione 

 Arch. Massimo Gallione (CNAPPC) 

   

17:20 Consumo del suolo in Europa 

 Arch. Ferruccio Favaron (CNAPPC) 

   

17:40 Dibattito 

 Moderatore: Guido Novaria (La Stampa) 

   

18:00 Conclusioni 

 Arch. Leopoldo Freyrie (Presidente CNAPPC) 

 



 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Seminario 

CONSUMO DEL SUOLO 
27 Novembre 2015 

 
La domanda di iscrizione al corso deve essere presentata entro il 25 Novembre 2015 esclusivamente a 

mezzo di posta elettronica all’indirizzo della Federazione: 

fed.piemonte.rava@gmail.com 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale __________________________________________________________________ (obbligatorio) 

Cellulare ____________________________________________________________________ (obbligatorio) 

Indirizzo Mail ________________________________________________________________ (obbligatorio) 

o Appartenente a (Ente) / Associazione ______________________________ 

Qualifica / Ruolo _______________________________________________ 

o Regolarmente iscritto con n.° ________________ di posizione 

all’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di ________________ 

o Regolarmente iscritto con n.° ________________ di posizione 

all’Ordine __________________ della Provincia di ________________ 

 

intende partecipare 

al Seminario – CONSUMO DEL SUOLO (4 ore) – che si terrà il giorno 27/11/2015 

Teatro dell’Oratorio Sant’Andrea 

Via Sant’Andrea n. 12 

10014 Caluso (TO). 

Per la partecipazione al seminario è previsto un contributo di € 10,00 (non rimborsabili) per le spese 
di organizzazione e per il materiale didattico 
 

La partecipazione al Seminario per i professionisti Architetti dà diritto all’acquisizione di crediti formativi 

[n.4 CFP] a fronte della partecipazione completa ai lavori.  

 

mailto:fed.piemonte.rava@gmail.com


 
 

 
 

Saranno accettate le domande fino ad esaurimento dei posti disponibili: nel caso in cui le adesioni siano 

superiori verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di arrivo dei messaggi di posta elettronica 

contenenti in allegato il modulo di iscrizione debitamente compilato. 

 

Trascorso il termine del 25 Novembre, la segreteria di Federazione comunicherà l’avvenuta accettazione 

della domanda di iscrizione secondo l’ordine di arrivo, e contestualmente invierà a coloro che sono stati 

accettati le indicazioni per il pagamento dei 10,00 €. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro la mattina del 27 Novembre 2015. Si 

precisa che NON saranno accettate le iscrizioni con pagamento successivo alla data del Seminario.  

 

Le domande spedite entro i tempi previsti – ma considerate in esubero – verranno inserite (in ordine 

cronologico di arrivo) nella lista di riserva. 

 

Data ______________________________ Firma ___________________________________ 
 

 

 

I dati acquisiti con la presente scheda verranno trattati dalla segreteria della Federazione Interregionale 

degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e della R. A. Valle d’Aosta 

(quale Segreteria organizzativa) nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, in materia di trattamento dei dati 

personali, al solo fine dell’organizzazione, gestione del corso e redazione degli attestati di partecipazione. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche automatizzati, atti a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli – idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

Si informa che durante lo svolgimento del Seminario sarà raccolto del materiale fotografico, audio e video. 

Tale materiale, accuratamente elaborato, potrà eventualmente essere divulgato attraverso canali digitali 

(mail, siti internet, web TV), nonché rimarrà a disposizione di quanti hanno partecipato al Convegno o 

saranno interessati all’argomento. Chiediamo in tal senso esplicito consenso alla divulgazione di Sue 

eventuali immagini. 

 

o         Do il mio consenso o         Non do il mio consenso 
 
 
Data ______________________________ 

 
 
Firma ___________________________________ 

  
 


