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L'Ordine dei Geologi della Puglia in convenzione con la Regione Puglia  
per la condivisione di attività di formazione nel settore della qualità del territorio 

 

 
Avviso n. 7/2015 ‐ “Percorsi di formazione Assetto del Territorio” approvato con 

 d.d n. 220 del 26.06.2015 pubblicata sul BURP n. 95 del 02.07.2015. 
 

SOGGETTO ATTUATORE 

 
CeLIPS Cultura Lavoro 
Istituti Preziosissimo Sangue 

 

AMBITO 3 
 

LEZIONI FRONTALI  
Totale 

Ore 

Ambito tematico 3: “La riqualificazione ecosostenibile del 
quartiere Libertà” 

 60 

Modulo Docente Ore 

Introduzione alla rigenerazione urbana e territoriale, la Legge Regionale 
n. 21 del 2008 "Norme sulla rigenerazione urbana" 

prof. Francesco Selicato 6 ore 

La scelta degli ambiti di rigenerazione l'animazione territoriale e la 
partecipazione degli abitanti  

prof. Francesco 
Rotondo 

6ore 

Documento preliminare programmatico per la rigenerazione 
prof. Francesco 
Rotondo 

6 ore 

PIRU (programma integrato rigenerazione urbana), PIST (programma 
integrato sviluppo territoriale) e contenuti 

prof. Pasquale Dal Sasso 6 ore 

Il  procedimento di approvazione dei programmi integrati conformi agli 
strumenti urbanistici e a quelli in variante 

Prof. Rotondo       3 ore 
prof. Selicato         3 ore  

6 ore 

Art. 9 Legge Regionale n. 21del 2011 Integrazioni alla legge regionale 29 
luglio 2008, n. 21 " Interventi di riqualificazione ambientale attraverso 
la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e la 
delocalizzazione delle relative volumetrie 

prof. Pasquale Dal Sasso 6 ore 

La perequazione urbanistica e la rigenerazione urbana prof. Francesco Selicato 6 ore 

 Gli incentivi per le amministrazioni locali prof. Francesco Selicato 6 ore 

Codice appalti 163/2006 e successive modifiche ing. Alfredo Spitoni 6 ore 

Le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria; il ricorso al 
concorso di idee o di progettazione per l'acquisizione di piani e progetti  

ing. Alfredo Spitoni 4 ore 

Le procedure e criteri delle gare dei lavori  ing. Alfredo Spitoni 4 ore 

Perizie di variante. Ing. Alfredo Spitoni 4 ore 

Rigenerazione urbana: spazi, politiche e pratiche (Esperienze 
dall'Europa, Esperienze dall'Italia, Le politiche della Regione Puglia)    

prof. Alessandro 
Toccolini 

6 ore 

 
 
 


