
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Comune di Bertinoro 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

7 - urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio
  

 

 Titolo evento SEMINARIO FORMATIVO 

LA VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
EDILIZIO DI BERTINORO 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Arch. Tecla Mambelli 

 Programma Argomenti trattati: 
 ore 9.30 | Saluti 

Mirko Capuano, Vicesindaco con delega all'Urbanistica 

 ore 9.45 | Gli elaborati del Piano oggetto di Variante 

Marika Medri, Responsabile dell'Ufficio di Piano 

 ore 10.30 | Le modifiche alle norme d'ambito e il raccordo  

                      con le norme del RUE d'Unione 

Tecla Mambelli, Capo del V Settore Edilizia e Urbanistica 

 ore 12.00 | Dibattito 

Coordina Silvia Pettini, Responsabile del Servizio Edilizia 

Privata 

 Obiettivi formativi Il seminario si focalizza sulla Variante generale al Regolamento 
Urbanistico Edilizio di Bertinoro approvata con deliberazione di Consiglio 
comunale n. del 20 dicembre 2018 e contenente le disposizioni 
regolamentari d'Unione, che comporta modifiche al vigente 
Regolamento comunale di Igiene. In vista della prossima entrata in 
vigore della Variante, si terrà  un seminario formativo con l’intento di 
illustrare ai tecnici presenti le modifiche operate  in riferimento alle 
norme d’ambito  il loro raccordo con le norme del RUE dell’Unione e le 
modifiche cartografiche. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 09:30 alle ore 12.00 – Durata n. 2.5  ore  

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC11012019171048T03CFP00200  

 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì 18/01/2019 

 N° docenti e qualifica  n. 2 

- Ing. Marika Medri, Responsabile dell'Ufficio di Piano 

- Arch.Tecla Mambelli, Capo del V Settore Edilizia e Urbanistica 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

  In base alla capienza della sala 

 Sede dell’evento Presso Ufficio Turismo p.zza Liberta’ 9/c, Bertinoro (FC ) 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Iscrizioni sul posto 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine.  

I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 

 


