
 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione 
“Dalla convenzione europea sul paesaggio alle recenti semplificazioni 

procedurali: questioni aperte”””” 
    

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Corso di formazione “Dalla convenzione europea sul paesaggio alla recenti semplificazioni 
procedurali: questioni aperte” della durata di 8 ore. 
  

Il Corso si svolgerà 
 

LUNEDI’ 26 GIUGNO 2017 
e 

MARTEDI’ 4 LUGLIO 2017 
 (dalle ore 15.00 alle 19.00) 

 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 – Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Partendo dalla comprensione dell’evoluzione del concetto di paesaggio nella cultura 
italiana e nella normativa di settore, per evidenziare le novità della nuova semplificazione 
procedurale e della costruzione del piano paesaggistico in Emilia-Romagna, gli obiettivi del 
corso sono quelli di aggiornare i professionisti del settore sulle ragioni delle forme di tutela 
paesaggistica al fine di comprendere l’impatto che le diverse modalità di intervento sul 
territorio hanno in termini di compatibilità paesaggistica. 
 

PROGRAMMA 
 

 

1^ LEZIONE DEL 26.06.2017 
 

 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti. 
 

Ore 14.55 Saluti di benvenuto e introduzione al corso. 
  Geom. Daniela GOLDONI 
  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 

Ore 15.00 Relatore: arch. Keoma Ambrogio  

  Funzionario Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

  - Dal paesaggio come veduta al paesaggio come territorio espressivo d’identità. 
 

Ore 16.45 Pausa 
 

Ore 17.00 Relatore: arch. Stefania Brunetti 

  Funzionario Responsabile Servizio urbanistico Comune di Comacchio 
  - D.P.R. n. 31/17: Novità in merito al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica. 
 

Ore 18.30 Spazio per il dibattito 
 

Ore 19.00 Chiusura lavori 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

2^ LEZIONE DEL 4.07.2017 
 

 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti. 
 

Ore 15.00 Relatore: arch. Leonardo Marinelli 

  Funzionario Responsabile area paesaggio Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio 

Emilia e Ferrara  
  - La costruzione del piano paesaggistico in Emilia-Romagna. 
 

Ore 15.45 Relatore: arch. Gabriele Pivari 

  Funzionario Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
  - Le tutele paesaggistiche nel territorio della provincia di Ferrara. 
 

Ore 16.30 Pausa 
 

Ore 16.45 Relatore: arch. Francesca Venditelli 

  Funzionario Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso 
  - Sanzioni, ricorsi e innovazioni normative. 
 

Ore 18.15  Spazio per il dibattito 
  
Ore 19.00 Chiusura lavori 

 
 

La partecipazione al Corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 90%. 
 

Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 24.06.2017 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 19.06.2017). 
 

Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 
 

Il Corso è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al Registro Praticanti 
del Collegio di Ferrara ed all’ITS di Ferrara fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in 
ordine di arrivo. 
 

Per i Geometri di altri Collegi, altri professionisti o esterni la quota di partecipazione è di:  
€ 50,00 + IVA 22% = € 61,00 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno). 
 

Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del corso dovrà essere effettuato ENTRO E NON 

OLTRE IL 24.06.2017, con le modalità sopraccitate. 
 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il 
24.06.2017 le eventuali disdette, effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere     
la partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 

Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al corso muniti di tessera 
sanitaria oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 

 
 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 

 
 

 


