
Tel.: 0547 / 356478—6494 

Fax: 0547/ 356446 

E-mail: formazione@comune.cesena.fc.it 

Iscrizioni e Informazioni:  

Ufficio Sviluppo Organizzativo 

Settore Personale e Organizzazione 

E’ rivolto ai tecnici pubblici e 
privati che si occupano di pia-
nificazione urbanistica. 
 
Si divide in tre incontri per 
complessive 11 ore e si svilup-
pa a partire dalle dimensione 
pubblica dell’urbanistica, dai 
suoi fondamenti giuridici nel 
diritto amministrativo fino ad 
affrontare le tematiche più si-
gnificative della pianificazione 
urbanistica secondo la discipli-
na della legge regionale 
20/2000 vigente. 
 
I temi saranno affrontati da ur-
banisti docenti universitari e 
dirigenti pubblici e giuristi al 
fine di fornire un insieme orga-
nico di conoscenze teoriche e 
corrette pratiche di Pianificazio-
ne. 
 
Il corso si terrà presso la sala 
consiliare del Comune di Cese-
na nelle giornate indicate. 

Informazioni sul corso 

Comune di Cesena 

Piazza del Popolo, 10 

47521 — Cesena (FC) 

Corso di Formazione:  

Il Piano Strutturale 

Comunale 

 

Comune di Cesena 

Iscrizioni 

Per la partecipazione al corso è 
prevista una quota di iscrizione 
pari a € 100,00 (+ IVA) per 
giornata formativa. 
Per l’iscrizione all’intero percor-
so la quota di partecipazione è 
ridotta ad € 250,00 (+ IVA). 
 
Inviare il modulo di iscrizione 
compilato ai recapiti sotto indi-
cati a mezzo fax o e-mail. 



1^ giornata  
Venerdì 5 luglio  
ore 9-13,30 
 
La matrice pubblica della pia-
nificazione, natura del proce-
dimento di pianificazione ur-
banistica e  fondamenti giuri-
dici del diritto amministrativo, 
la pianificazione urbanistica e 
territoriale nello scenario del-
la crisi attuale e nel contesto 
dei cambiamenti istituzionali. 
 
Relatori 

Alessandro Delpiano 
Dirigente dell’Urbanistica del 
Comune di Cesena 
Francesco Sacchetti 
Urbanista già docente alla fa-
coltà di architettura di Firenze 
Federico Gualandi 
Avvocato docente allo IUAV di 
Venezia 
Piero Cavalcoli 
Urbanista docente alla facoltà 
di architettura di Alghero 
 
 
 

 

 

 
 
2^ giornata  

Martedì 9 luglio ore 14,30-17,30 
 
Dalla Legge regionale 47/78 alla 
20/2000 alla 6/2009; sostenibilità 
ambientale e territoriale e qualità 
strategiche degli insediamenti. Pro-
cessualità della pianificazione e pas-
saggio dal PRG al PSC, RUE, POC. 
Strumenti, procedure e contenuti 
della pianificazione. 
 
Relatori 

Maurizio Sani 
Urbanista già dirigente della Regio-
ne Emilia Romagna 
Elettra Malossi 
Urbanista, Dirigente della Pianifica-
zione della Provincia di Ravenna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3^ giornata 

Giovedì 11 luglio ore 9-13,30 
 
Il principio di sussidiarietà e d ade-
guatezza e la concertazione istitu-
zionale e negoziale tra soggetti pub-
blici e privati. Il principio di solida-
rietà nella pianificazione territoriale 
tra amministrazioni e per le politiche 
della casa e dei servizi. 
I contenuti della pianificazione ed il 
superamento del modello di zonizza-
zione della lr 47/78. Nuovi strumenti 
di governo e gestione delle trasfor-
mazioni urbane e territoriali. 
 
Relatori 
Maurizio Sani 
Urbanista già dirigente della Regio-
ne Emilia Romagna 
Monica Cesari  
Urbanista, Dirigente Pianificazione 
Unione dei Comuni della Bassa Ro-
magna 
 
 
 
 

Incontri di formazione 

e aggiornamento sul 

P.S.C. 

Piazza del Popolo, Cesena 


