
 

         
 
 

SEMINARIO 
GRATUITO 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR): 
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  

SULLE MATERIE INERENTI AL PAESAGGIO RIVOLTE 
AI TECNICI ED AI COMPONENTI  

DELLE COMMISSIONI PAESAGGIO 

ORGANIZZATO DALLA CONSULTA REGIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA LOMBARDIA   
IN COLLABORAZIONE CON 

REGIONE LOMBARDIA  

E COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

26 GENNAIO 2023 

09.00 – 12.30 

Evento erogato in presenza 
Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo 

Via Bonomelli, 13/D - Bergamo (BG) 
 

La giornata di studio è rivolta a tecnici del settore privato e pubblico che progettano, o devono 
esprimere pareri, nelle procedure paesaggistiche. La finalità è quella di diffondere i contenuti dei 
piani regionali quali strumenti di coordinamento e di indirizzo di scala vasta, ma allo stesso tempo 
declinabili alla scala di maggior dettaglio, per migliorare la qualità dei luoghi e del paesaggio. 

PROGRAMMA 

09.00 Registrazione partecipanti 

09.30 Apertura lavori 
Geom. Michele Specchio 
Presidente della Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Lombardia 

Geom. Renato Ferrari 
Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo 

09.45 Saluti istituzionali 
Assessore regionale al Territorio e Protezione Civile 

Presidente della Provincia di Bergamo 

10.00 Relazioni programmate 

Introduzione al tema 

• I piani territoriali regionali PTR-PPR e PTRA  

Arch. Maurizio Federici - Dirigente U.O. Programmazione Territoriale e Paesistica 
      Regione Lombardia 

 

 



 

 

 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale 

• Contenuti della revisione del PTR-PPR (2022), approvato dalla giunta regionale ad 
ottobre con particolare riferimento a:  

- Obiettivi e orientamenti strategici indicati per la pianificazione locale e di settore 

- Ambiti geografici di Paesaggio 

- Indirizzi per l'attuazione della rete verde regionale 

- Schede indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di 

valore paesaggistico 

• BIPV -pannelli fotovoltaici integrati da installare nei centri storici 

Arch. Sandra Zappella – Dirigente Struttura Paesaggio – Regione Lombardia 

11.00 Applicativo regionale MAPEL a supporto delle Commissioni locali del paesaggio  

• Procedura di nomina delle Commissioni per il Paesaggio (modalità di nomina, 
documentazione necessaria) e loro legittimità attraverso l’applicativo MAPEL.  

• Futuri sviluppi dell’applicativo previsti per i prossimi anni. 

• Competenze dei singoli enti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dagli 
enti locali, alle Province, Parchi, Regione e Sovraintendenza. Forme di 
semplificazione delle procedure vigenti, proposte di nuove semplificazioni. 

• Sviluppi futuri ed aggiornamenti. 

Arch. Sandra Zappella – Dirigente Struttura Paesaggio – Regione Lombardia 

L’Iniziativa consentirà di: 

• presentare la nuova procedura di nomina delle Commissioni per il paesaggio; 

• conoscere le procedure e competenze sulle autorizzazioni paesaggistiche; 

• operare con il PPR vigente (2010);  

• orientare all’utilizzo del patrimonio conoscitivo e progettuale presente nella revisione del 
PTR-PPR (2022).  

 

Per effettuare l’iscrizione cliccare qui 

 

 

 

 

 

 

Informazioni: Segreteria del Collegio Geometri e Geometri della Provincia di Bergamo tel. 035320266 – 035320308 
 Sito internet: www.collegio.geometri.bg.it - indirizzo e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO 
 RICONOSCE AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO 3 CREDITI FORMATIVI 

Si precisa che i crediti formativi verranno assegnati ai partecipanti che seguiranno il Corso 
 per almeno l’80% della sua durata (sottoscrivendo i fogli presenza in entrata e in uscita). 

https://corsi.collegiogeometri.mb.it/index.php?option=com_dtregister&controller=event&task=detail&eventId=665&Itemid=101

