PIANO PRATO
OPERATIVO

La promozione del Piano

Conoscere il Piano Opera vo: strategie per il futuro
Programma incontri
Assemblea pubblica di presentazione del Piano
Sindaco e Giunta presentano il lavoro dell’Uﬃcio di Piano
26 se embre ore 17.00-19.00 – salone consiliare
Ma eo Biﬀoni Sindaco
Valerio Barberis Assessore Urbanis ca
Massimo Carlesi Presidente Commissione consiliare IV
Francesco Caporaso Proge sta e Responsabile del procedimento

Formazione su regole e contenu% del Piano
Ciclo di incontri dedica ai professionis , con credi forma vi
1 o obre ore 15.00-19.00 – Auditorium Camera di Commercio
Ma eo Biﬀoni Sindaco - salu
Valerio Barberis Assessore Urbanis ca – introduzione
Enrico Amante – consulente per la giurisprudenza
norma va sovraordinata
stru$ura delle NTA e pi di intervento
modalità di a$uazione e regime transitorio
Francesco Caporaso – Proge sta e Responsabile del procedimento
guida alla le$ura del piano, disciplina degli interven nel territorio urbanizzato e
territorio rurale
Cinzia Bartolozzi – Uﬃcio di Piano
disciplina degli interven nel territorio rurale
Antonella Perre a - Uﬃcio di Piano
archeologia industriale e complessi produ vi di valore pologico
Aida Montagner - Uﬃcio di Piano
patrimonio edilizio di valore storico tes moniale
5 o obre ore 15.00-19.00 – Auditorium Camera di Commercio
Pamela Braccio( - Uﬃcio di Piano
piano delle funzioni
Antonella Perre a - Uﬃcio di Piano
promozione della qualità territoriale
dotazioni minime di standard e mone zzazioni
verde e parcheggi pubblici e priva
le connessioni urbane e rurali
spazi aper priva e verde di conne vità
Stefano Stanghellini – consulente per la perequazione urbanis ca
disciplina della perequazione, linee guida e mappa dei valori
Silvia Balli - Uﬃcio di Piano
disciplina delle aree di trasformazione
guida alla le$ura delle schede
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Ca%a Lenzi - Uﬃcio di Piano
prescrizioni paesaggis che
15 o obre ore 15.00-19.00 – Auditorium Camera di Commercio
Alberto Tomei – consulente aspe geologici
Piano Stru$urale: variante di adeguamento al PGRA e al DPGR 53/R/2011
Piano Opera vo: fa bilità geologica, idraulica e sismica
schede di fa bilità delle Aree di Trasformazione
Luca Gardone – consulente per la VAS
risorse ambientali: condizioni alle trasformazioni
dossier prescri vo per le Aree di Trasformazione
Pamela Braccio( - Silvia Balli - Uﬃcio di Piano
guida alle osservazioni del Piano Stru$urale, Piano Opera vo e VAS
termini, modulis ca e allega necessari

Il verde visto da due esper%: Boeri e Mancuso tra visione futuris%ca e beneﬁci
Cosa occorre fare entro il 2030
8 o obre ore 17.00-19.00 – Centro Luigi Pecci
Ma eo Biﬀoni Sindaco - salu
Valerio Barberis Assessore Urbanis ca - introduzione
Stefano Boeri - Strategie per la forestazione urbana
obie vo 2030: un albero per ogni abitante della ci$à
la demineralizzazione: dal cemento al verde
Stefano Mancuso – Beneﬁci del verde in ci#à
Risparmio d’energia, benessere e qualità dell’aria, aumento del valore degli ediﬁci

Gli Ordini ed i Collegi Professionali dell'Area Tecnica di Prato hanno accreditato
gli incontri del 1 - 5 - 8 e 15 ottobre ai fini della Formazione Continua,
ognuno in base al proprio Regolamento della Formazione.
Per motivi organizzativi è pertanto necessario iscriversi ai singoli eventi tramite il seguente link:
https://goo.gl/forms/wljLrMNSS5IPSMy02
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