Le
L attivittà econ
nomiche
e nel ce
entro sttorico: possibil
p
lità d’in
nterventto
Iniziativa sp
perimentale di formazione or ganizzata dal Setto
ore Urbaniistica e Rigenerazio
one
Urrbana, in c
collaborazione con la
a Scuola d
di Sistema, rivolta a tutte le co
omponenti della nostra
Orrganizzazio
one. Il corrso preved
de un app rofondime
ento, teoric
co e praticco, sulla disciplina
d
d
del
co
ommercio in particollari aree di pregio, in
ntrodotta dal
d c.d. “Decreto SC IA2” (D.Lgs. n. 222 del
d
20
016), che p
permette di perimetra
are parti d
di città in cui
c vietare o subordin
nare ad au
utorizzazio
one
l’e
esercizio di alcune attività, individuate c on riferime
ento al tipo o alla caategoria merceologi
m
ca,
ritenute non compatibili con le esigenze di tutela e va
alorizzazio
one del pattrimonio culturale.

Giovedì 17 otto
obre • ore
o 14.3
30-18.0
00 • Sala Solarri
orre 14.30

W
Welcome coffee

orre 15.00

In
ntroduzion
ne alla tem
matica
R
Roberta Ca
apuis, Resp
ponsabile S
Settore Urb
banistica e Rigenerazzione Urba
ana di
C
Confcomm
mercio-Imprese per l’IItalia

orre 15.10

A
Approfondiimento tem
matico e ap
pplicazione
e della norrma
L
Luca Tamin
ni, Professore di Urba
anistica de
el Politecnico di Milaano

orre 17.30

D
Domande e Approfon
ndimenti

Venerdì
V
18 otto
obre • ore
o 09.0
00-14.3
30 • Salla Solarri
orre 09.00

W
Welcome coffee

orre 09.15

A
Apertura la
avori
R
Roberta Ca
apuis, Resp
ponsabile S
Settore Urb
banistica e Rigenerazzione Urba
ana di
C
Confcomm
mercio-Imprese per l’IItalia

orre 09.30

A
Alcuni casi studio
Illaria Muss
sini, Confco
ommercio G
Genova
G
Giancarlo Tonelli,
T
Con
nfcommerccio Bologna
a
D
Davide Urb
ban, Confco
ommercio Ferrara
O
Otello Vend
dramin, Co
onfcommerrcio Padov
va
C
Coordina e commenta
L
Luca Tamin
ni, Professore di Urba
anistica de
el Politecnico di Milaano

orre 11.00

G
Gruppi di la
avoro: conffronto sui casi studio
o

orre 13.00

D
Dibattito e Conclusioni

orre 13.45

L
Light lunch
h

