Sede
Sala della Partecipazione
Municipio di Travedona Monate
Via don Sturzo 40
Travedona Monate

Come arrivarci
Dalla strada Statale SS629, provenendo, dalla
direzione Vergiate o Besozzo, svoltare al
semaforo di Travedona in direzione Centro, in
Via Tamborini. Seguendo le indicazioni
“Municipio” si arriva ad una rotonda.
Proseguire diritti in Via Don Sturzo.
Il Municipio è il primo edificio a destra.

La 2a Conferenza sul territorio
Poco più di due anni fa, nel febbraio 2006,
Agenda21Laghi
teneva
la
sua
1a
Conferenza sul territorio, in cui lanciava la
sfida
della
“dimensione
unitaria
ed
omogenea di quella zona che spesso
chiamiamo “delle colline moreniche” e
proponeva di “risolvere in modo unitario le
grandi
linee
delle
pianificazione,
abbandonando approcci passati che hanno
portato all’incoerenza, alla frammentazione
e al consumo di suolo”.
Allora venivano proposti punti di vista,
studi, dati ed esperienze utili a delineare
una visione unitaria del territorio.
Ora, con la 2° Conferenza, Agenda21Laghi
si muove verso una definizione più precisa
di
temi
e
proposte,
affidando
ai
professionisti
impegnati
nella
predisposizione dei Piani di Governo del
Territorio una riflessione su alcuni dei temi
più significativi nei Comuni aderenti ad
Agenda21Laghi.

Informazioni
www.agenda21laghi.it
Segreteria Agenda21 Laghi
c/o Comune di Travedona Monate (VA)
Tel. 0332 787621
Fax 0332 978145
email:
segreteria@comune.travedonamonate.va.
it

Fotografia estratta dall’archivio fotografico della Provincia di Varese

2a CONFERENZA SUL TERRITORIO
Confronto su politiche ed indirizzi
per i Piani di Governo del Territorio
Travedona Monate - Municipio
15 Marzo 2008 - ore 9

C’è ancora la convinzione che il nostro
territorio
sia
caratterizzato
da
forte
omogeneità e che quindi gli indirizzi e le
politiche adottate in un Comune possano,
con le necessarie traduzioni locali, essere
un utile stimolo per tutti gli altri.
Siamo anche persuasi che la Conferenza
potrà solo aprire la discussione ed il
confronto, fornendo materiali di riflessione,
rinviando ad approfondimenti tematici, tutti
da costruire, la condivisione di linee unitarie
nel governo del nostro territorio.

Comuni di Angera, Brebbia, Bregano,
Cadrezzate,
Comabbio,
Ispra,
Laveno
Mombello, Leggiuno, Malgesso, Mercallo,
Monvalle, Osmate, Ranco, Sesto Calende,
Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano
Borghi, Vergiate

Programma

I TEMI PROPOSTI

x
Si va sempre più diffondendo la convinzione
che la qualità della vita, l’attrattività e la
competitività di un territorio dipendano
strettamente dalla sua qualità territoriale.
A maggior ragione nel caso dell’area dei
Laghi, a cui vengono riconosciute elevatissime
valenze paesaggistiche ed ambientali.
Il miglioramento e la valorizzazione di questo
patrimonio sono il cuore delle politiche
territoriali, che si articolano in obiettivi posti
all’attenzione della Conferenza:










Come
i
Piani
possono
contribuire
all’evoluzione del sistema economico dalla
manifattura al terziario (ricerca, media e
comunicazione, turismo, servizi personali
e alle imprese, ecc.);
Indirizzi,
politiche,
strumenti
per
minimizzare il consumo di suolo, per il
recupero dei nuclei storici e delle
architetture tradizionali, per migliorare la
qualità dell’edificato, sia in relazione alle
nuove
costruzioni
che
al
recupero
dell’esistente;
Il contributo alla sostenibilità, soprattutto
alla riduzione dei consumi energetici ed ad
un sistema di mobilità meno centrato
sull’auto privata, attraverso i Regolamenti
edilizi per sostenere il contenimento dei
consumi energetici ed idrici e i piani di
mobilità con cui creare spazio per mobilità
multiforme e sostenibile e favorire lo
sviluppo del trasporto pubblico locale;
Indirizzi, politiche, strumenti per la
gestione attiva delle aree verdi, sia a
valenza agricola che boschiva e ricreativa,
attraverso
l’attivazione
di
specifici
programmi;
Lo sviluppo di metodi e strumenti per
incoraggiare la partecipazione dei cittadini
e di indicatori ambientali comuni a tutto il
territorio dei Laghi.

9.00
9.15

9,30

9,50

10,10

10.30

Registrazione partecipanti
Apertura lavori
Giovanni Franzetti Sindaco di
Travedona-Monate
Lino Gallina – Presidente del
Forum di A21Laghi
Indirizzi per minimizzare il
consumo di suolo. Indicatori
ambientali per il territorio di
A21Laghi
Arch. Edo Balzarini
Programmi per la gestione
attiva delle aree verdi. La
transizione all’economia
terziaria nei piani urbanistici
Dr. Giovanni Castelli,
Prof. Emanuele Boscolo
Come indirizzare la qualità
dell’edificato. Strumenti per la
partecipazione dei cittadini
Ing. Stefano Franco
Il recupero dei nuclei storici.
Gli elementi costitutivi del
paesaggio

Scheda di registrazione
partecipanti

Nome e cognome
………………………………………………………….

Ente, società, associazione
………………………………………………………….

Indirizzo
………………………………………………………….

Telefono
………………………………………………………….

Arch. Claudio Scillieri
10,50

La mobilità all’interno del
Piano. Il contenimento dei
consumi energetici nel
regolamento edilizio

Fax
………………………………………………………….

Arch. Giorgio Vassalli
11,10
12,30
12,45

Dibattito aperto a tutti i
partecipanti.
Firma del nuovo protocollo
d’intesa
Rinfresco

e-mail
………………………………………………………….

Inviare compilata a: Segreteria A21Laghi
Fax 0332 978145
email: segreteria@comune.travedonamonate.va.it

