
 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, 
 I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 

 
 

20 maggio (Monopoli)  
a cura della Consulta degli Ingegneri 
Giornata di approfondimento territoriale e tematico 
 Gli Ambiti di paesaggio della Puglia Centrale e le trasformazioni in atto 

 Tavola rotonda: gli adeguamenti della pianificazione urbanistica generale al PPTR 
 
 
26 maggio (Bari - Foggia - Lecce)  
 
a cura della Regione Puglia in collaborazione con   
 
La partecipazione è riservata ai RUP  

Aspetti procedurali. Deleghe e semplificazione amministrativa. 
 
Ore 9,00 
 Intervento introduttivo 
Ore 10,00-11,30 
 Prima Sessione 
Misure di semplificazione nelle norme di recente emanazione e contenuti dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017. 
Alcune azioni di semplificazione per cittadini e imprese previste dall’Agenda. 
Come fare per rendere disponibili e accessibili sui siti delle amministrazioni informazioni e modulistica per cittadini e imprese.  
Ore 11,30-13,30 
 Seconda Sessione 
La semplificazione in materia edilizia (moduli, norme, sportelli unici per l’edilizia). La semplificazione delle procedure  
per le attività di impresa. 
Procedure e assetto delle competenze alla luce del PPTR e della recente modifica alla LR n. 20/2009 
Dibattito 
 
Ore 14:30-15:30 
 Terza Sessione 
La modulistica di riferimento per i procedimenti relativi alla materia paesaggistica 
"Il SIT-Puglia a supporto della gestione dei procedimenti relativi alla materia paesaggistica anche in relazione alla recente 
evoluzione normativa in materia". 
Dibattito 

Sarà possibile partecipare al seminario presso la sede di Bari in via Gentile n.52, presso l’aula conferenze della 
Provincia di Foggia sita in  Via Paolo Telesforo n. 25 e presso la sede della Regione Puglia di Lecce, Viale Aldo 
Moro, nelle quali sarà attivo un collegamento in videoconferenza.  
Per ragioni logistiche legate alla capienza delle sale è necessario iscriversi alla sede più vicina alla propria 
amministrazione entro il 21 maggio 2015:  
• Sede di Bari: http://eventipa.formez.it/node/46304  
• Sede di Foggia: http://eventipa.formez.it/node/46306  
• Sede di Lecce: http://eventipa.formez.it/node/46305  
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9 giugno (Trani)  
a cura della Federazione degli Architetti 
Giornata di approfondimento territoriale e tematico 
 Gli Ambiti di paesaggio dell’Ofantino e le trasformazioni in atto. 
 Tavola rotonda: piani attuativi; pianificazione e DRAG. 
 

 
 

18 giugno (Foggia)  
a cura della Consulta degli Ingegneri 
Giornata di approfondimento territoriale e tematico 
 Gli Ambiti di paesaggio della Puglia Settentrionale e le trasformazioni in atto. 
 Tavola rotonda: archeologia, paesaggio e tratturi. 
 
 
 
25 giugno (Martina Franca e Carovigno)  
a cura della Federazione degli Architetti 
Giornata di approfondimento territoriale e tematico 
 Gli Ambiti di paesaggio dell’Alto Salento e le trasformazioni in atto. 

 Escursione. 
 
 
 
 

2 luglio (Specchia)  
a cura dell’Ordine dei Geologi 
Giornata di approfondimento territoriale e tematico 
 Gli Ambiti di paesaggio del Basso Salento e le trasformazioni in atto. 

 Tavola rotonda: Paesaggio e attività estrattive. 
 
 
 
11 luglio (Taranto)  
a cura della Federazione degli Architetti 
Giornata di approfondimento tematico 
 Tavola rotonda: paesaggio costiero e la portualità. 
 
 
 


