
 
  Formazione continua 2017 

 

Iscrizione da spedire a: SUPSI, IST, Formazione continua, Trevano, CH-6952 Canobbio fax +41 (0)58 666 62 09 
 

FC 16/17 – IST 134 
Introduzione alla pianificazione del territorio nei Comuni 
 
Mi iscrivo  
 
Cognome  Nome  Professione 
 
Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   Data di nascita 
 
Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione: 
 
Azienda/Ente   Via, N. 
 
NAP, Luogo  Tel.  E-mail 
 
 Preferenza invio schede informative tramite posta elettronica 
 
 Studente USI/SUPSI Data  Firma 
 
La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF 

 
Introduzione alla pianificazione del territorio nei Comuni 
 
Presentazione 
Nel 2015 l’ATTEC (Associazione ticinese dei tecnici comunali) ha promosso un’indagine fra i suoi associati ed il tema 
della pianificazione del territorio è quello che ha raccolto le maggiori richieste di approfondimento. 
La gestione del territorio è da sempre una degli argomenti più importanti per i Comuni.  
Con l’entrata in vigore della LSt (legge sullo sviluppo territoriale), si sono introdotti dei concetti che meritano un 
approfondimento. 
 
Obiettivi 
Offrire agli operatori del settore una formazione in grado di affrontare gli aspetti legati all’applicazione della Legge, con 
una particolare attenzione alle procedure relative ai temi Comunali: Piano regolatore, Piano particolareggiato, 
finanziamento della pianificazione, informatizzazione dei PR, ecc.  
 
Destinatari 
Responsabili di uffici tecnici comunali e segretari comunali, architetti ed ingegneri, avvocati. 
 
Requisiti 
Nessuno in particolare. 
 
Relatori 
Felix Günther, Architetto pianificatore MAS ETH, docente SUPSI 
Marco Hubeli, arch. dipl. ETH/OTIA/FSU, Direttore Dicastero Sviluppo Territoriale, Città di Lugano 
 
 
Responsabile 
Arch. Massimo Bignasca 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni chiudono il 21 aprile 2017. 
 
Data e luogo 
Giovedì 11 e martedì 16 maggio 2017  
Dipartimento ambiente costruzione e design, Campus Trevano – 6952 Canobbio 
 
Orario 
8:30 – 12:00, 13:00 – 16:30 
 
Costo 
CHF 300.00, materiale didattico e pause caffè incluse 
 



 

Pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI): 
– dalla Svizzera prima dell’inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione; 
– dall’estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, 

CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. 
Causale: Titolo del corso. 

 
Condizioni generali 
Per garantire un buon livello qualitativo del corso, SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell’accettazione, farà 
stato l’ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax. 
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In 
tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate. 
In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per 
iscritto una settimana prima dell’inizio del corso. In caso contrario, l’intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. 
Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI. 
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione 
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero. 

Osservazioni 
Il numero minimo di partecipanti è 15. 
Il pranzo è a carico dei partecipanti. 
 
Programma giorno1: 
1)    Scopo ed obblighi della pianificazione del territorio 
2)    Compiti pianificatori della Confederazione 
3)    Compiti pianificatori dei Cantoni 
 
Programma giorno 2: 
4)    Comuni e consorzi regionali per la pianificazione 
5)    Obiettivi della Legge federale sulla pianificazione del territorio 
6)    La Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LSt) 
 
Informazioni 
SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design 
Istituto scienze della Terra 
Campus Trevano 
CH-6952 Canobbio 
T +41 (0)58 666 62 45 
F +41 (0)58 666 62 09 
ist.fc@supsi.ch  


