giunta regionale

Nell’ambito dei casi studio la regione
del Veneto proporrà metodi e buoni
prassi per conservare gli edifici rurali
e produttivi di valenza storicotestimoniale presenti nel territorio
montano. A seconda della tipologia di
edificio considerata, verranno proposte
soluzioni concrete su come rivitalizzare la funzione originaria dell’edifico
oppure verranno individuate nuove
funzioni compatibili con il contesto
paesaggistico locale.

Assessorato alle politiche per il territorio
Segreteria Regionale al Territorio

Workshop

U.C. Pianificazione Territoriale e PTRC
Via Longhena, 28
30175 Marghera (VE)
Tel.: +39 041 2795195
Fax: +39 041 2795295
e-mail: pianterritoriale@regione.veneto.it

Recupero e riutilizzo di
edifici produttivi e rurali
nell’area della
Comunità Montana
Comelico e Sappada

9 giugno 2005, ore 15

Comunità Montana Comelico e Sappada
Sala Giunta
V ia Gui do Ro s sa, 2 6
350 20 Pont e S an Nico lò - Pa dova
T el .: +3 9 0 49 80 433 11
F ax: +3 9 0 49 80 43328
e -m ai l: euri s@ eur i sn e t.i t

Via Dante Alighieri n. 3
32045 Santo Stefano di Cadore (BL)

PROGRAMMA
Nell’ambito del progetto “AlpCity”,
focalizzato sullo sviluppo locale e sul
recupero urbano dei piccoli centri alpini, la Regione del Veneto sperimenterà
metodi e buone prassi per limitare le
situazioni di degrado che colpiscono il
patrimonio edilizio rurale e produttivo
di valenza storica presente nel territorio della provincia di Belluno.
Nei territori della Comunità Montana
Agordina e della Comunità Montana
Comelico e Sappada verranno realizzati dei casi studio, i cui risultati verranno condivisi con i partner di progetto (austriaci, francesi, tedeschi, italiani e svizzeri) promuovendo attività
di scambio transnazionale sulle tematiche di sviluppo nell’Arco Alpino.

15.00

Iscrizione al workshop

15.15

Apertura lavori
Moderatore: Valerio Piller Roner, Presidente della Comunità
Montana e Comelico Sappada

15.30

16.45

Inquadramento dei casi studio
del Veneto nell’ambito del progetto AlpCity e illustrazione
programma di lavoro
Luca Ferrarese, Euris S.r.l.

Proposta di individuazione
degli edifici
Flavio Bona, Gianfranco
Agostinetto, Euris S.r.

Presentazione del Progetto

Tiziana Quaglia, U.C. pianificazione territoriale e PTRC, Regione
del Veneto

Presentazione della metodologia di lavoro adottata
Flavio Bona, Gianfranco
Agostinetto, Euris S.r.l.

INTERREG III B Alpine Space
“AlpCity”

15.45

Fienili di Dosoledo

16.15

17.00

Discussione

17.30

Conclusione dei lavori

