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La generale farraginosità delle norme tecniche dei piani regolatori, la di�coltà di 
proporre varianti urbanistiche alle destinazione d’uso, la carente previsione di 
zonizzazioni plurifunzionali, la mancanza di una tempistica certa per ottenere 
l’approvazione di progetti complessi, la penuria di interlocutori esperti in materia 
all’interno della pubblica amministrazione, ecc. rendono problematica sia l'appro-
vazione delle varianti urbanistiche e sia la realizzazione e gestione di complessi 
interventi edilizi ed infrastrutturali da parte degli operatori privati.
Utili strumenti per individuare le cause delle mancate attuazioni delle previsioni 
urbanistiche, contenute nei piani regolatori ed attuativi, sarebbero i loro monitorag-
gi da attivarsi a cura delle Amministrazioni pubbliche competenti. Infatti, solo 
un’attenta conoscenza del processo di trasformazione delle città consentirebbe di 
fornire tempestive risposte ai nuovi bisogni della collettività.
Nell’attuale periodo di rapidi mutamenti economici, sociali e demografici risulta 
necessario a�rontare il tema dell’aggiornamento continuo della strumentazione 
urbanistica e dell’approvazione della legge sulla Rigenerazione Urbanistica del 
territorio, ancora giacente al Senato.
Anche l’attuazione degli interventi compresi nel PNRR, resa possibile da un cospi-
cuo ed eccezionale finanziamento pubblico, potrà favorire lo sviluppo degli inter-
venti di partenariato pubblico privato.
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ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Roberta Bocca, Consigliera OAR, Delegata Formazione e Coordinatrice 
CTF OAR
Alessandra Montenero, CTF OAR – Referente percorso formativo 
“Pianificazione”

ORE 16:15 | IL FONDO DI RESILIENZA ITALIA, STRUMENTO DI 
SVILUPPO DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Claudio Lucidi, Esperto in Finanza di Progetto e Project Manager PNRR 
Abruzzo

ORE 17:00 | GLI OSTACOLI E LE POSSIBILI SOLUZIONI PER LO 
SVILUPPO   DELL’EUROPROGETTAZIONE
Roberto Turi, Collabora con l’ANPAL SERVIZI S.p.A., Docente Master 
Urbam: Urbanistica nella pubblica amministrazione - Università 
Sapienza di Roma

ORE 17:45 | OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI OFFERTE 
DALL’ATTUALE LEGISLAZIONE
Roberto Gallia, Membro del CRpT del Lazio, già docente di materie 
dell'area urbanistica presso La Sapienza e Roma Tre

ORE 18:30 | DIBATTITO E CONCLUSIONI
Moderatore: Alessandra Montenero, CTF OAR – Referente percorso 
formativo “Pianificazione”

ORE 19:00 | FINE WEBINAR
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