
Presentazione 

del primo volume della nuova collana 

Quaderni della Fondazione Giandomenico Romagnosi

Le Funzioni di Governo del Territorio 

nella Riforma delle Autonomie

Venerdì 16 giugno 2017, ore 15.30

Vigevano, Sala dell’Affresco del Castello Visconteo

Nel mese di gennaio 2017 dirigenti e funzionari di province, città metropolitane, regioni e comuni, provenienti da diverse parti

della Penisola, si sono trovati a Pavia, presso il Collegio F.lli Cairoli, per due giorni di approfondimento nei quali si è ragionato

sul futuro della pianificazione territoriale di area vasta: tra tutte la funzione più strategica assegnata alle province ad inizio anni

Novanta e confermata anche dalla Legge 56/2014, nota come Riforma Delrio. Negli ultimi anni si è parlato poco di questa

funzione, a causa dell’incertezza sulla sorte delle province, mentre ora, dopo i risultati del referendum, appare importante

rilanciare il dibattito sul tema, avanzando allo stesso tempo proposte migliorative. L’incontro di Pavia è anche stata occasione

per affrontare i temi dell’innovazione tecnologica, che sta da tempo influenzando i modelli organizzativi e gestionali delle

Pubbliche Amministrazioni attraverso la disponibilità di strumenti sempre più potenti (reti 5 G, internet of things, reti neuronali,

ecc.), che richiedono importanti sforzi di adeguamento in termini di conoscenza e modalità di gestione dei processi e delle

funzioni. Relazioni e risultati delle riflessioni sono stati pubblicati in un volume di atti, che raccoglie i contributi e suggerimenti

di chi opera quotidianamente all’interno degli enti. Sono indicazioni utili per migliorare l’efficacia della Legge Delrio alla luce

dei risultati del referendum e dei primi tre anni di esperienza applicativa. Il volume è la prima pubblicazione della nuova

collana dei Quaderni della Fondazione Giandomenico Romagnosi, che si propone di raccogliere e divulgare contributi inediti e

innovativi sui temi del governo locale.

Ore 15.30 Saluti

Andrea Sala, Sindaco di Vigevano

Introduzione alla nuova collana di quaderni

Andrea Zatti, Presidente Fondazione Giandomenico Romagnosi

Relazioni

Marco Pompilio, Comitato Scientifico Fondazione Giandomenico Romagnosi

Giuseppe Longhi, Professore di Urbanistica, IUAV Venezia

Ore 16.30 Commentano i temi delle relazioni e i contenuti del volume

Luca Dainotti, Dirigente Responsabile Unità Organizzativa Legislativo, Riforme 

Istituzionali e Riordino degli Enti Territoriali, Regione Lombardia 

Francesco Caracciolo, Direttore Confindustria Pavia 

Andrea Pasetti, già Direttore Pianificazione generale e di bacino, Città Metropolitana di Genova

L’Ordine degli Ingegneri di Pavia nell’ambito dell’aggiornamento della competenza professionale riconosce 
all’evento n. 2 CFP Crediti Formativi Professionali.


