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giovedì 9 giugno 2022 > 1030 - 1300

Per iscriversi clicca qui

1030 >  Apre e coordina

Simone Gheri Direttore Anci Toscana 

Intervengono

Stefano Baccelli Ass.re Governo del Territorio Regione Toscana

Aldo Ianniello Direttore Urbanistica Regione Toscana

Marcello Capucci Dirigente Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative Regione Emilia-Romagna

Cecilia Del Re Ass.ra urbanistica Comune di Firenze

Valerio Barberis Ass.re Urbanistica Comune di Prato

Nicoletta Levi Dirigente politiche di partecipazione, comunicazione e relazioni con la città 
Comune di Reggio Emilia

Paolo Omoboni Sindaco di Borgo San Lorenzo

1200 > TAVOLI DI LAVORO

Al termine delle presentazioni, attraverso la facilitazione di tavoli di lavoro da 

parte dell’agenzia LAMA, saranno identificate le sfide legate all’attivazione di usi 

temporanei a più scale, dalle grandi città ai piccoli borghi, così da identificare 

soluzioni pratiche e potenziali azioni di capacity building. 

______
L’evento è riservato ad amministratori pubblici dei comuni Toscani e ad uditori 

previa registrazione.

Quale ruolo per le amministrazioni 
pubbliche?

Politiche e pratiche 
di uso temporaneo 

degli spazi
in rigenerazione

Gli usi temporanei sono una pratica che sta influenzando la regolamentazione 

esistente, come evidenziato dal Testo Unico dell’Edilizia del 2020. Allo stesso 

modo, la L164/2014 che regolamenta beni comuni e patti di collaborazione ha 

evidenziato il valore del ruolo attivo dei cittadini nei processi di rigenerazione, 

dando ai Comuni la possibilità di trovare “i criteri e le condizioni per la realizzazione 

di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati”.

Il workshop, attraverso esempi e casi pratici, sarà l’occasione per approfondire le 

possibili soluzioni per regolare e promuovere esperienze di rigenerazione urbana 

attraverso gli usi temporanei  e confrontarsi su come accompagnare  queste 

esperienze con politiche pubbliche che possano dare riconoscibilità a soluzioni 

spesso dai confini ibridi.
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-policies-for-city-making-343066760917

