18 febbraio / 25 febbraio / 10 marzo / 17 marzo 2012 > Pordenone

OCCHI IN RETE
Le procedure
di trasformazione
territoriale
e le modalità
di partecipazione
Ciclo di incontri,
approfondimento
teorico e visite
sul territorio
Progetto realizzato da

con la collaborazione e il patrocinio

Circolo di Pordenone

Centro Servizi
Volontariato del FVG

Co. Ge. Fondo speciale
del volontariato del FVG

Il Circolo Legambiente di Pordenone,
grazie al sostegno del Centro Servizi
Volontariato, propone un seminario di
formazione per volontari che vogliano
operare sui temi ambientali, in particolare
sugli strumenti di governo del territorio e
sulle possibilità riconosciute al cittadino
di intervento nelle procedure decisionali.
L’obiettivo del progetto è quello di
costituire una rete di cittadini più
consapevoli dei propri diritti di interazione
con le Amministrazioni, capaci soprattutto
di attivarsi nella tutela e valorizzazione
del proprio territorio.

PROGRAMMA
Il seminario è articolato in quattro
giornate di attività, durante le quali la
mattina è dedicata a un approfondimento
teorico, mentre il pomeriggio è riservato
a visite sul territorio di casi studio
esemplificativi dei contenuti teorici
trattati. I partecipanti potranno usufruire
di un sistema di schedatura informatica
dei progetti di trasformazione territoriale
a impatto ambientale.

18 FEBBRAIO
9.00 - 13.00

14.00 - 18.00

Processi decisionali e trasformazioni
territoriali: introduzione e inquadramento
di carattere generale per una lettura
degli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore che intervengono
nelle trasformazioni del territorio
Bruno Asquini,
Legambiente

Visita a Sacile per
una lettura diretta del
territorio interessato alle
previsioni del piano

La pianificazione comunale:
legislazione urbanistica; strumenti di
pianificazione generale e attuativa che
regolano le trasformazioni territoriali
Moreno Baccichet,
Legambiente
Caso studio
Il PRGC di Sacile: illustrazione di uno
strumento urbanistico comunale
generale (obiettivi, contenuti, norme,
rappresentazioni grafiche)
Moreno Baccichet,
Legambiente
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Guida:
Moreno Baccichet,
Legambiente

25 FEBBRAIO

10 MARZO

9.00- 13.00

14.00 - 18.00

9.00- 13.00

14.00 - 18.00

La Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di Piani e Programmi:
procedure e metodologie. Contenuti e
procedure della Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA). Relazioni e differenze
tra VIA e VAS. Problematiche ed esempi:
il rapporto ambientale, le componenti e
gli impatti ambientali, il sistema degli
indicatori, la stima degli effetti di piano,
il monitoraggio. Processi partecipativi
nella VAS e nella VIA
Lucia Piani,
Università di Udine

Visita ad alcune
parti del territorio
interessato ai progetti
di completamento
dell’arteria

Gli interventi di trasformazione delle
aree e dei beni tutelati dal Codice dei
beni culturali e del paesaggio: criteri
per l’identificazione e il riconoscimento
di un bene ambientale; la legislazione in
materia paesaggistica; i procedimenti di
autorizzazione paesaggistica; i controlli
sulla qualità degli interventi
Luisa Polli,
Regione FVG

Visita ad alcune aree
magredili interessate
dai piani di tutela e da
possibili criticità

Caso studio
La strada Cimpello - Sequals –
Gemona: una vicenda complessa tra
piano e progetto dalle forti implicazioni
territoriali
Walter Coletto
e Sandro Ciriani,
Legambiente

Guide:
Walter Coletto
e Sandro Ciriani,
Legambiente

Il sistema regionale delle aree
protette e i relativi strumenti di piano.
Gli interventi nei siti di rete Natura
2000: la Valutazione di Incidenza
quale strumento per la tutela della
biodiversità
Pierpaolo Zanchetta,
Regione FVG
Caso studio
I Magredi dell’alta pianura pordenonese
tra piani di tutela e trasformazioni
Stefano Fabian,
Regione FVG
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Guide:
Stefano Fabian e
Circolo Legambiente
delle Prealpi Carniche

17 MARZO
9.00- 13.00

14.00 - 18.00

Normativa in tema di accesso
e partecipazione del cittadino ai
procedimenti amministrativi: il diritto
all’informazione; il diritto di accesso;
i procedimenti di contenzioso e i costi
Alessandro Giadrossi,
Avvocato

Caso studio e visita a
cura di Legambiente del
Medio Friuli
Il progetto della centrale
a biomasse di Sedegliano,
tra iter amministrativo e
movimenti di opposizione

La partecipazione dei cittadini e delle Guida:
associazioni alle decisioni pubbliche:
Fabiano Turoldo,
i vari strumenti, la loro utilità e le
Ingegnere ambientale
condizioni per il loro successo.
Le modalità per un approccio efficace
e consapevole da parte dei partecipanti
Associazione Kallipolis

LOGISTICA
Nell’intervallo dei lavori
verrà predisposto un
buffet per i partecipanti
al corso (contributo
richiesto 10 € cadauno)

Ci si recherà a visitare
i siti indicati con mezzi
propri, razionalizzando al
meglio gli spostamenti,
in base alla disponibilità
dei partecipanti

Il dettaglio delle visite
e tutte le ulteriori
indicazioni verrà
pubblicato sul sito
www.legambientefvg.it
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DOVE
Tutti gli incontri si
svolgeranno presso la
Scuola di formazione
del Centro Servizi
Volontariato,
Via Canaletto 4,
Pordenone
PER PARTECIPARE
Compilare ed inviare
la scheda di iscrizione,
scaricabile dal sito
www.legambientefvg.it
entro il 15 febbraio
via fax 0432 295483
oppure via mail a
info@legambientefvg.it
La partecipazione
al corso è gratuita.
Posti disponibili 30

INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa
Circolo Legambiente 
“F. Grizzo” di Pordenone
Via Carnaro, 10 - PN
info@legambientefvg.it
tel/fax 0432 295483
Progetto realizzato
in collaborazione con
Circolo Medio Friuli
di Legambiente
Circolo di Legambiente
delle Prealpi Carniche
Legambiente FVG onlus

Circolo di Pordenone

