
Bisogno di interventi e novità introdotte dal "Dibattito pubblico"

Mercoledì 3 aprile -  Dalle ore 09:00 alle ore 13:00
 

Palazzo Lombardia – Auditorium Testori 
Piazza Città di Lombardia 1, Milano - MM Gioia

Il bisogno di infrastrutture e lo strumento del Dibattito Pubblico. Introduzione
       Silvio Bosetti – Presidente Fondazione Ordine Ingegneri Milano
 
Il Dibattito Pubblico. DPCM 76/2018: finalità e contenuti
       Alberto D’Ercole – Ufficio Legislativo del MIT
 
Opere: ricognizione tra le urgenze per le Regioni del Nord
       Silvio Landonio – Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile
 
Grandi Opere e sostenibilità ambientale
       Mario Nova – Direttore Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia
 
Il piano delle Grandi Opere
        Paolo Nozza – Presidente FERROVIENORD
        Dino Vurro – Coordinatore Territoriale Nord Ovest ANAS
        Adel Motawi – Responsabile Autorizzazioni e Concertazioni TERNA
 
Interventi programmati
        Ermete Realacci – Presidente Fondazione Symbola
        Valeria Peverelli – Supervisor Area Community Relations SEC
 
Conclusioni
        Attilio Fontana – Presidente Regione Lombardia
 
Modera
       Gianni Verga – Presidente Collegio Ingegneri e Architetti di Milano

Evento realizzato in collaborazione con 

Interventi
 

LE GRANDI OPERE 
INFRASTRUTTURALI

Con la partecipazione di



PROGRAMMA

Il Confronto sulle grandi opere: tema del Convegno
Le opere infrastrutturali sono irrinunciabili in un territorio e in una Nazione che vogliono 
essere luogo di benessere e positiva convivenza sociale per i suoi cittadini ed attrattivi per 
turismo, investimenti, ricerca. 
 
La pianificazione e la realizzazione di nuove opere, la riqualificazione o il potenziamento 
di quelle esistenti ha certamente bisogno di progettualità, capitali, etica e sicurezza. 
Tuttavia uno dei freni maggiori alla realizzazione resta ancora quello dell’esame delle 
alternative, della valutazione degli impatti, dell’accettazione locale a cantieri o opere in 
esercizio.
 
Obiettivo del confronto è quello di approfondire il quadro normativo ai fini sostanziali, per 
comprendere se sussistano le basi per acquisire questo nuovo procedimento e renderlo 
funzionale.
 
Come comprendere e/o superare queste barriere? il Dibattito Pubblico è la strada giusta? 
Come intercettare le esigenze e governare il consenso? Un Dibattito può portare ad una 
conclusione efficace?
 
Che ne faremo nei prossimi anni del nostro prediletto territorio italiano? Come e in che 
direzione muoversi, come e dove trasportare le merci, come e dove produrre energia o 
smaltire i rifiuti, perché e dove costruire centri commerciali o luoghi di svago? Servono 
ancora ponti e gallerie, porti ed aeroporti, centrali energetiche e termo valorizzatori, 
ospedali e plessi scolastici, insediamenti industriali e grandi quartieri residenziali? Qual è 
dunque la modalità più idonea per pianificare, valutare, confrontarsi, cantierare e portare a 
termine le grandi opere?
 
Il Decreto DPCM 76/2018
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 10 maggio 2018, “Regolamento recante 
modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito 
pubblico”.
 
Il Dibattito Pubblico
Il Dibattito Pubblico è un processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico su 
opere di interesse nazionale e si svolge nella fase iniziale di progettazione, quando le 
alternative sono ancora aperte e la decisione, se e come realizzare l’opera, deve essere 
ancora presa. La finalità è quella di anticipare i possibili conflitti che spesso 
accompagnano la realizzazione delle grandi opere, prevedendo una metodologia 
strutturata di confronto con le comunità locali da realizzarsi in tempi certi.



 
Iscrizioni
La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione online al link 
http://unbouncepages.com/dibattito-pubblico-2019/
 
Per il riconoscimento dei CFP agli architetti è obbligatoria l'iscrizione sulla piattaforma 
IM@TERIA.
Le iscrizioni verranno accettate fino esaurimento posti.
 
L'evento verrà trasmesso anche in diretta streaming.
 
Crediti Formativi Professionali
L'evento rilascia 3 CFP per ingegneri e architetti.
 
Maggiori Informazioni
Collegio Ingegneri e Architetti di Milano - info@ciam1563.it - 02 36630783
Fondazione Ordine Ingegneri Provincia di Milano - info@foim.org - 02 83420200
 

INFO E ISCRIZIONI

Segreteria organizzativa Quine srl
Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157


