tramite mail (c.basso@assimpredilance.it) o fax (02.88129556)

Convegno

MILANO VERSO IL P.G.T.

Mercoledì 16 dicembre 2009 - ore 9.00
presso Assimpredil Ance - via San Maurilio 21 - Milano

msdesign@maurostrada.com

Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance

Nome
Cognome
Funzione
Azienda / Ente
Indirizzo
Città
Telefono
Fax
E-mail
		Data,				

Firma

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni
sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine.
I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S.
Maurilio 21, 20123 Milano.
Consenso:
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informa�tiva stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

						
Assimpredil Ance
Via San Maurilio 21 20123 Milano
T 02.88129549 | F 02.88129556
c.basso@assimpredilance.it
www.assimpredilance.it

Firma

MILANO
VERSO IL P.G.T.

Convegno

16 dicembre 2009 | ore 9,00
Assimpredil Ance
via San Maurilio, 21
Milano

MILANO
VERSO IL P.G.T.

Convegno

Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale e la presentazione alle parti economiche e sociali, la proposta del nuovo Piano di Governo del Territorio della città di Milano
approda finalmente all’attenzione del Consiglio Comunale per essere discusso, adottato
e, successivamente, approvato.
Le scelte strategiche, la visione della città, la sua vivibilità, la città di oggi e la città del
futuro, ma anche la dotazione dei servizi, il verde, gli spazi pubblici, l’accessibilità costituiscono alcuni dei temi sui quali si svilupperanno il dibattito e il confronto per arrivare
a definire i principi e le regole che dovranno disciplinare la gestione del territorio della
città nel prossimo futuro.
Il convegno organizzato da Assimpredil Ance vuole offrire un contributo a tale dibattito,
nell’imminenza della prima fase deliberativa del Consiglio Comunale relativa alla adozione del P.G.T..

16 dicembre 2009 | ore 9.00
Assimpredil Ance
via San Maurilio, 21
Milano

Programma
ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

ore 9.30
Introduzione e apertura dei lavori
		Marco Dettori

		Comitato di Presidenza Assimpredil Ance

ore 9.45		Relazioni
		Giovanni Oggioni
		Direttore Settore Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di Milano
		Ezio Micelli
		Professore Università IUAV di Venezia
ore 10.30
Tavola rotonda
		Coordina

			Gaetano Lisciandra

			 Vice Presidente In/Arch Lombardia
		con la partecipazione dei Consiglieri comunali di Milano
			 Franco De Angelis, Capogruppo Gruppo consiliare Misto
			 Enrico Fedrighini, Capogruppo Gruppo consiliare Verdi
			 Giulio Gallera, Capogruppo Gruppo consiliare PDL
			 Pierfrancesco Majorino, Capogruppo Gruppo consiliare PD
			 Camillo Milko Pennisi, Presidente Commissione Sviluppo del Territorio
			 Milly Moratti, Capogruppo Gruppo consiliare Milano Civica
			 Pasquale Salvatore, Capogruppo Gruppo consiliare U.D.C. Casini

ore 12.15
Intervento
		Claudio De Albertis

		Presidente Assimpredil Ance
ore 12.30
Conclusioni
		Carlo Masseroli
		Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano
Se desideri ricevere tramite e-mail
gli inviti agli eventi di Assimpredil Ance,
scrivi a inviti.marketing@assimpredilance.it

