
          
 
 

Modena, 3 ottobre 2016 
 
 
Gent.mi 
 
- Presidenti delle Unioni dei Comuni 
 
- Sindaci dei Comuni di  

Modena 
Castelfranco Emilia 
San Cesario sul Panaro 

 
- Collegi e Ordini professionali  
 
invio e-mail 

 
Oggetto: incontri seminariali.  
1.1  22-10-2016 - Confronto sul Disegno di Legge “Consumo del suolo e riuso 
dell'edificato”, testo licenziato dalla camera dei Deputati il 12 maggio 2016. 
 
 
Sperando di fare cosa gradita, Provincia di Modena, Comune di Modena e Consorzio Attività Produttive di 
Modena, intendono promuovere incontri seminariali. 
 
Il primo  incontro avrà ad oggetto la disamina del Disegno di Legge “Consumo del suolo e riuso 
dell'edificato”, testo licenziato dalla camera dei Deputati il 12 maggio 2016 e trasmesso al Senato, testo che si 
allega alla presente comunicazione.  
 
L'incontro si svolgerà presso Ovestlab, spazio gestito dal Consorzio Attività Produttive, sito in Modena via 
Nicolò Biondo, 86: 

- data sabato 22 ottobre 2016 
- Alle ore 9,30 iscrizione e presentazione dei partecipanti e inizio lavori alle ore 10,00. 
- Termine dei lavori previsto alle ore 12,30. 
 
Dopo una breve illustrazione del testo da parte dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Modena Anna 
Maria Vandelli, seguiranno gli interventi dei partecipanti moderati da Stefano Reggianini, Consigliere 
provinciale delegato all'Ambiente, Programmazione e Pianificazione territoriale e Sindaco del Comune di 
Castelfranco. Abbiamo chiesto al Senatore Stefano Vaccari di essere presente  per ascoltare le riflessioni e 
per fornire un contributo anche in relazione all'iter legislativo in corso.  
 
Modalità di partecipazione: 
Ogni ente invitato può partecipare con un Amministratore (Sindaco o Assessore) e un dirigente / 
funzionario. Gli ordini e collegi professionali con due rappresentanti. 
La partecipazione è gratuita. 
E' necessaria la conferma indirizzando una mail all'indirizzo: presidenza@provincia.modena.it entro il 
18/10, indicando i nomi dei partecipanti, indirizzo mail e recapito telefonico (cell) per le ulteriori 
comunicazioni. 
 
 
Consigliere Delegato all'Urbanistica Provincia di Modena           Assessore all'Urbanistica Comune di Modena 
                           Stefano Reggianini                                                                          Anna Maria Vandelli  
 

 
                                                           
1 Il progetto prevede la programmazione di altri incontri da programmare anche sulla base anche delle proposte degli 

enti partecipanti. Il secondo è previsto per il mese di novembre sulla nuova legge urbanistica regionale. 


