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14.30 Introduce

ore 14.30 - 18.30

territorio” - ISTAO

La legislazione nazionale e regionale in materia
urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica
e codice degli appalti subisce costantemente
modifiche ed integrazioni spesso non coerenti
comunque oggetto di interpretazioni. La
legislazione regionale in materia urbanistica è
datata e necessita di una radicale riforma
La legislazione dell’emergenza finalizzata alla
ricostruzione può avere significativi margini di
miglioramento per snellire le procedure per la
realizzazione degli interventi

Vittorio Salmoni, Responsabile scientifico Area “Città e
Relazione principale
Michele Talia, Università di Camerino, Presidente INU
16.30 Interventi programmati

Fabio Renzi, Segretario Generale Fondazione Symbola
Stefano Aguzzi, Assessore Urbanistica Giunta Regione

Marche

17.30 Dibattito
18.00 Conclusioni

Pietro Marcolini, Presidente ISTAO

Biografia Relatori
Michele Talia. Presidente dell’INU da luglio 2019, è professore ordinario presso la Scuola di Architettura e Design dell’Università di
Camerino, dove è titolare della cattedra di Urbanistica e referente del curriculum di Urbanistica del Dottorato di Ricerca in Architettura e
Design. In precedenza ha svolto attività di ricerca presso il Centre for Environmental Studies di Londra e il Dipartimento di Pianificazione
dell’Università di Roma La Sapienza. Membro del Comitato Scientifico di Urbanistica, è autore o coautore di numerose monografie e ha
pubblicato oltre 200 saggi ed articoli in volumi e riviste scientifiche italiane e straniere.
Fabio Renzi. Dal 2005 Segretario generale di Symbola Fondazione per le Qualità Italiane. E’ stato responsabile nazionale “Aree Protette
e Territorio” di Legambiente dal 1989 al 2003 e membro della segreteria nazionale fino al 2007. E’ tra i promotori della Federparchi e
membro del direttivo fino al 2006. Dal 1992 al 1994 ha fatto parte della Segreteria Tecnica per le Aree Protette del Ministero dell’Ambiente.
E’ autore di saggi e articoli sui temi: conservazione della natura e del territorio, made in italy, sviluppo locale.
Stefano Aguzzi. Già Sindaco dei comuni di Fano, dal 2004 al 2014, e di Colli al Metauro, dal 2017, è da ottobre 2020 Assessore della
Giunta della Regione Marche, con deleghe, tra le altre, su territorio ambiente e urbanistica.
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