
 
 
 

Il Piano Urbanistico Comunale in applicazione della L. R. n.16/2004  
Sassano, 21  luglio 2014 

Palazzo Babino, Sassano (Sa) 
 

Cura Scientifica: Francesco Domenico Moccia, Emanuela Coppola, Alessandro Sgobbo 
 
Il corso intende contribuire alla formazione dei tecnici 
comunali che possano acquisire e approfondire punti 
qualificanti, buone pratiche, aggiornamenti scientifici e 
dottrinari, della pianificazione urbanistica a livello comunale 
facendo riferimento alle innovazioni introdotte dalla L.R. 
Campania 16/2004, la legge di governo del territorio.  
Difatti la L.R. Campania 16/2004 ha allineato anche la 
nostra Regione alla nuova generazione urbanistica 
introducendo sostanziali innovazioni nel governo del 
territorio. 
L’introduzione di nuovi concetti, procedure e norme 
trovano impreparati gli operatori tecnici tanto nel settore 
della professione che nelle Pubbliche Amministrazioni, 
anche se dotati di una adeguata istruzione che li abilita 
all’esercizio dei loro compiti.  

Questo comporta che, formati, secondo determinati canoni, 
tendono a perpetuare le prassi consolidante vanificando i 
benefici che potrebbero derivare dalla corretta attuazione dei 
nuovi dettati legislativi, i quali sono stati introdotti al fine di 
superare limiti ed inefficienze dei precedenti strumenti 
urbanistici. 
 Per questo motivo, si rende necessario un corso mirato a 
focalizzare i caratteri di tali innovazione e farne apprezzare il 
contributo alla soluzione dei problemi urbanistici.  
Attraverso l’illustrazione di casi di studio, i partecipanti al 
corso saranno in grado di sviluppare le competenze pratiche 
per gestire i contenuti di legge, approfondendone i contenuti 
tecnici-valutativi. 
 
 
 

PROGRAMMA 

ore   9,30  Registrazione partecipanti 

 

ore   9,45 Saluti 

Maurizio Russo 

 

ore   10,00 Introduzione al corso  

Francesco D. Moccia 

 

 

ore   10,30  Il piano preliminare 

  Emanuela Coppola 

 Domande al relatore 

 

ore 11,30 coffee break  

 

ore 12,00 I sistemi informativi territoriali a supporto del 
piano 

  Emilio Bosco 

 Domande al relatore 

 

 

ore 13,00  buffet 

 

 

ore 14,00   Piano strutturale e programmatico 

  Alessandro Sgobbo 

 Domande al relatore 

 

ore 16,00  La Valutazione Ambientale Strategica e la 
Valutazione d’Incidenza 

  Eligio Troisi 

Domande al relatore 

 

ore 17,00  Conclusioni               F. D. Moccia

Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Campania: 
Francesco Domenico Moccia (Presidente), Marichela Sepe (Vicepresidente), Michele 
Grimaldi (Segretario), Emanuela Coppola (Tesoriere) 

Direttore Formazione INU Campania: Maurizio Russo  maurusso@unina.it 

 



 
PROFILO DEI DOCENTI 
 

Emilio Bosco               Architetto, libero professionista  

Emanuela Coppola     Università di Napoli Federico II 

Francesco D. Moccia Università di Napoli Federico II 
Maurizio Russo              Regione Campania – A.G.C. Gestione del Territorio  

Alessandro Sgobbo       Università di Napoli Federico II 
Eligio Troisi                Agronomo, libero professionista 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Condizioni economiche  

Il prezzo per l’iscrizione al presente seminario è di € 100,00 (200,00 per tre funzionari dello stesso comune).  
Il prezzo è da intendersi IVA esclusa, ove applicabile. 
 
Gli Enti pubblici hanno la possibilità, qualora vi siano delle difficoltà organizzative interne, di iscriversi senza versamento 
dell'acconto, purché alleghino alla mail di iscrizione la determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore dell’INU 
Campania.   

Il corso si svolgerà se si raggiungerà la soglia minima di 15 iscritti. 
 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 15 Luglio 2014 
 
 

 
   Il Corso rilascerà un Attestato di partecipazione 

 



 
Modulo per iscrizioni e segnalazioni d'interesse, da inviare congiuntamente via mail ai seguenti indirizzi: 
maurusso@unina.it e  tesoriere@inucampania.it 
 
 
La firma e l'invio del presente modulo costituiscono liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della 
L. 675/1196 art. 13, per l’inserimento nell’indirizzario dell’INU Campania, ed è funzionale alla divulgazione delle  
sue iniziative. 
 
Io sottoscritt... _____________________________________qualifica ___________________________________ 

via/piazza ____________________________________città _________________ prov. _______cap __________ 

tel. _________________________ fax ____________________e-mail __________________________________ 

c.f. __________________________________________P.I. ___________________________________________ 

società/ente ___________________________________via/piazza ______________________________________ 

città _______________________________________prov. __________________cap _______________________ 

tel. ___________________________ fax _____________e-mail ________________________________________ 

c.f. ___________________________________________P.I.___________________________________________ 

Contestualmente dichiaro: 
����  di essere socio INU in regola per il 2014  
����  di voler usufruire delle agevolazioni previste per iscrizioni cumulative 
����  che l'Ente che rappresento è socio INU in regola per il 2014 
����  che il mio Ente di riferimento è esentato dall'applicazione dell'IVA ai sensi del …………………………     .  
 
Iscrizioni 

Mi iscrivo con la presente al seminario dell’INU Campania qui di seguito annotato.  
����  Il Piano Urbanistico Comunale in applicazione della L. R. n.16/2004, Sassano 21 Luglio 2014 
���� Allego/invio per mail congiuntamente a:  maurusso@unina.it e  tesoriere@inucampania.it 
    ricevuta di versamento di € …………,00 all’ ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - SEZIONE CAMPANIA -  Banca 

CARIPARMA E PIACENZA,  Ag. 3 di Napoli,  IBAN:  IT19Z0623003539000035313974   indicando come causale: 
iscrizione seminario 21 Luglio 2014 

���� (per enti) Allego altresì copia della determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore dell’ INU Campania 

 

 
 

Firma leggibile 


