
                   

      

 

 

 

SEMINARIO “PRESENTAZIONE DELL’ABACO DEL TERRITORIO DEL 

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO A FINI PAESISTICI” 
 

Data svolgimento: Lunedì 16 novembre 2015 

Durata:  4 ore 

Orario:  Registrazione partecipanti:  8:45  

Inizio lavori:  9:00 Termine previsto 13:00 

Sede: Sala Consiliare del Comune di Sesto Calende - Piazza Cesare Da Sesto, 1 

Il corso è accreditato dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Varese. 

Crediti Formativi Professionali rilasciati n. 2 con un minimo di presenze pari al 100% 

 

PROGRAMMA 

 Arch. Giovanni Buzzi – Vicesindaco del Comune di Sesto Calende ed Assessore urbanistica, edilizia privata, paesaggio, e 

patrimonio 

 Geom. Alessandro Ceron – Consigliere del Comune di Sesto Calende con delega al Parco del Ticino 

 Geom. Luca Bini – Presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Varese 

 Arch. Gioia Gibelli – Consigliera del Parco del Ticino con delega al Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS 

Apertura dei lavori e presentazione dell’Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici 

 Dott.ssa Francesca Trotti – Responsabile Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS del Parco del Ticino 

Presentazione del Parco del regime vincolistico e degli strumenti di pianificazione e regolamenti in materia paesistica, di 

riferimento per l’area protetta 

 Dott.ssa Francesca Trotti, Arch. Katia Zanella – Parco del Ticino 

Disanima delle finalità, dei contenuti, del nuovo approccio progettuale, delle norme e degli indirizzi introdotti dal nuovo 

Regolamento, rispetto al precedente “Abaco delle Tipologie Rurali” del Parco 

Descrizione delle finalità e dei contenuti degli allegati (quadro conoscitivo, quadro propositivo) all’Abaco del Territorio del 

Parco a fini paesistici  

 Dibattito conclusivo – moderatore Dott. Claudio Peja, Direttore del Parco del Ticino 

E’ stata richiesta la partecipazione all’evento da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

 
La giornata è aperta a liberi professionisti, dipendenti comunali e provinciali fino al raggiungimento del n. massimo di presenze 

(capienza sala 90 persone). Al termine del corso verrà rilasciato materiale didattico e attestato di partecipazione. 

La richiesta di partecipazione al corso è obbligatoria: per i pubblici dipendenti dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo 

paesaggio@parcoticino.it entro il giorno 12 novembre p.v. mentre per i geometri e i tecnici professionisti, l’iscrizione dovrà 

essere effettuata mediante il portale della formazione accessibile dal sito www.collegio.geometri.va.it. 

 

La partecipazione alla giornata è gratuita per i dipendenti pubblici. 

Per i liberi professionisti è richiesto il versamento di una quota di partecipazione pari a 20,00 € da effettuarsi tramite bonifico 

bancario a favore del Parco Iban IT85O0521633320000000000328. Copia della ricevuta del versamento effettuato dovrà 

essere presentata al momento della registrazione. 

 
 

mailto:paesaggio@parcoticino.it
http://www.collegio.geometri.va.it/

