COMUNICATO STAMPA: I beni culturali ed ambientali dopo il
Codice Urbani
Mercoledì 16 giugno 2004
Mercoledì 16 giugno a partire dalle ore 15.00 si terrà, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in via
Romagnosi 6, Milano, il convegno “I beni culturali ed ambientali dopo il Codice Urbani”, un momento di confronto e
di dibattito intorno al decreto legislativo che modifica la disciplina generale in materia di beni culturali e paesaggistici.
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio, il decreto rappresenta il primo tentativo organico per riordinare e
insieme rivedere, ai sensi della delega al Governo contenuta nell’art. 10 della legge 137/2002, l’impostazione giuridica
fino ad oggi adottata.
Molti gli elementi di novità, riconducibili ad una volontà di ammodernamento, in linea con le disposizioni dei trattati
internazionali, la recente revisione del Titolo V della Costituzione e le crescenti esigenze di razionalizzazione e
snellimento delle strutture e delle procedure amministrative.
Numerose le ricadute sul territorio, sintetizzabili nell’accresciuta responsabilità per gli enti locali e il Settore Privato in
materia di valorizzazione dei beni culturali.
In collaborazione con INU Lombardia, il convegno illustrerà gli obiettivi del provvedimento e tenterà di mettere in luce le
ragioni di un dibattito che, in Lombardia, ha accompagnato la lunga stagione dell’elaborazione e della prima gestione del
Piano Territoriale Paesistico Regionale, da poco vigente ma già superato dal nuovo provvedimento.
Docenti, architetti, soprintendenti e ambientalisti saranno chiamati a confrontarsi sui grandi problemi sollevati da questa
materia complessa e contraddittoria, nel tentativo di definire il nuovo quadro della salvaguardia e della valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali.
Nel corso dell’incontro interverranno il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, architetto
Daniela Volpi, Fortunato Pagano, Presidente dell’INU Lombardia, Carla Di Francesco, Soprintendente Regionale ai
Beni Architettonici ed Ambientali, Umberto Vascelli Vallara, dirigente della Struttura Paesistica della Regione
Lombardia, Carlo Bertelli, già Soprintendente per i Beni Artistici e Storici di Milano, Andrea Filpa, membro dell’INU e
docente di Urbanistica all’Università di Camerino, Marco Parini, Vice Presidente Nazionale di Italia Nostra, Andrea
Poggio, Vice Direttore Generale di Lega Ambiente, Aldo Castellano, docente di storia dell’Architettura al Politecnico di
Milano e Massimo Giuliani, segretario nazionale dell’INU.
Modera Marco Engel, architetto milanese e Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano.
Ingresso libero
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