CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI
SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA
Convegni sulla L.R. n. 31/2014 nell’ambito del progetto europeo Special

Si intende promuovere un dialogo con le Amministrazioni Locali per sensibilizzare e confrontarsi sugli elementi della
legge ed indirizzi applicativi, con un focus di approfondimento sui territori della Pianura e della Franciacorta.

VENERDÌ 8 maggio ore 17.45 - orzinuovi

Sala della Rocca - Piazza Garibaldi

Saluti Andrea Ratti, Sindaco di Orzinuovi
Coordina Elvio Bertoletti, Consigliere Fondazione Cogeme Onlus

INTERVENGONO:

“I contenuti della legge regionale” Maurizio Tira Università degli Studi di Brescia
“Gli aspetti giuridici ed amministrativi della legge” Innocenzo Gorlani Giurista
“Tutela del suolo agricolo, risorsa non rinnovabile” Gianpietro Bara Presidente FODAF

VENERDÌ 29 maggio ore 17.45 - erbusco

Teatro Comunale - Via Verdi, 55

Saluti Ilario Cavalleri, Sindaco di Erbusco
Coordina Paolo Bertazzoni, Consigliere Fondazione Cogeme Onlus

INTERVENGONO:

“I contenuti della legge regionale” Maurizio Tira Università degli Studi di Brescia
“Gli aspetti giuridici ed amministrativi della legge” Mario Gorlani Università degli Studi di Brescia
“Tutela del suolo agricolo, risorsa non rinnovabile” Gianpietro Bara Presidente FODAF
Il convegno è gratuito e dà diritto a 2 CFP per gli Ingegneri.
Per l’acquisizione dei crediti formativi è necessario iscriversi e partecipare ad uno dei due eventi.

con il patrocinio di:

Comune di Orzinuovi

Comune di Erbusco

Per informazioni e iscrizioni: http//fondazione.cogeme.net - segreteria@cogeme.net - tel 030/7714643

Fondazione Cogeme Onlus opera sin dalla sua nascita nel 2002 per lo sviluppo sostenibile del territorio dell’Ovest e della Bassa
bresciana, con focus sui diversi temi legati all’ambiente e per una migliore qualità della vita. In particolare rilevante è stato negli anni
l’impegno attraverso i progetti “Franciacorta Sostenibile” e “Pianura Sostenibile”.
L’evoluzione naturale di quelle iniziative è oggi quella di tenere in considerazione le trasformazioni normative avvenute, al fine di rendere
sempre calzanti sulle esigenze delle comunità locali le progettualità proposte.
In questo contesto, è sorta l’idea – oggi realtà – di promuovere i due convegni qui presentati, con l’obiettivo di coinvolgere e formare i
cittadini partendo proprio dallo spirito della Legge Regionale.
Prof. Gabriele Archetti – Presidente Fondazione Cogeme Onlus

con il patrocinio di:

Comune di Orzinuovi

Comune di Erbusco

Per informazioni e iscrizioni: http//fondazione.cogeme.net - segreteria@cogeme.net - tel 030/7714643

INVITO

“Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la
produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto
idrogeologico.” (art.2, Legge Regionale n.31/2014).
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