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Oggetto : Convegno "#lecittàvivibili. Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche 
territoriali" (Roma, 24 luglio 2014) - Trasmissione in streaming 

Caro Presidente, 

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on . Maurizio Lupi ha organizzato il 
Convegno in oggetto nell'ambito del quale sarà presentata la bozza del disegno di legge di 
riforma della legge urbanistica. Sulla base di tale bozza sarà avviata una consultazione online sul 

sito del Ministero per raccogliere proposte e spunti critici al fine di consentire, nel mese di 
settembre, di avviare formalmente l'iter parlamentare del provvedimento. 

Il Convegno si terrà a Roma, presso il MAXXI (via Guido Reni, 4A - Auditorium}, giovedì 
24 luglio, dalle ore 11,00 alle 13,00 (si allega invito). 

La partecipazione al Convegno sarà gratuita. 

Il Convegno sarà trasmesso in streaming; sarà quindi possibile seguire i lavori anche 
presso sedi decentrate all'uopo allestite. 

Lo streaming sarà accessibile dalla pagina: 
https://new.livestream.com/accounts/8274070/RPTlecittavivibili 

Mercoledì 23 luglio, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, verrà effettuata una prova di 
trasmissione, nel corso della quale sarà possibile comunicare eventuali problemi di ricezione del 
segnale ai numeri : 

331-2818941 David lmbastari 

335-407294 Goffredo Frollini 

Sarà responsabilità di ciascun Ordine territoriale collegato in streaming predisporre 
adeguati strumenti per la rilevazione dell'effettiva presenza dei partecipanti riuniti presso la 
propria sede (o altre sedi espressamente individuate dall'Ordine) . 

Cordiali saluti 
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SA VE the DA TE 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

#lecittàvivibili 
Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali 

Il 24 luglio presenteremo la bozza di disegno di legge per una riforma urbanistica che manca all'Italia dal 1942. 
Partirà da quel giorno una consultazione online sul sito del Ministero che per 30 giorni raccogl ierà proposte e spunti critici . 
A settembre il testo del disegno di legge, arricchito dai contributi ricevuti, in izierà formalmente il suo iter. 
INSIEME CAMBIAMO L'ITALIA. E' LA VOLTA BUONA. 

Maurizio lupi 

24 luglio 2014, ore 11-13 
MAXXI, Via Guido Reni, 4A, Roma 



Ministero dello Infrastruttura e dei Trasporti 

#lecittàvivibili 
Idee per la trasformazione urbana 
e nuove politiche territoriali 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Maurizio Lupi 

presenta la bozza del d isegno di legge 

"Principi in materia di politiche 

pubbliche territoriali e trasformazione urbana" 

Un disegno d i legge frutto del lavoro di esperti di diritto,. urbanistlca, 
politiche territoriali e fiscalità immobiliare, coordfnati dalla Segreteria 
tecnica del Ministro Maurizio Lupi. 
Un quadro normativo unitario ohe rinnova le norme urbanistiche nazionali 
ferme al 1942. 
Un testo che integra procedure e politiche pubbliche territoriali . 
Una strumentazione aggiornata per il coordinamento delle politiche 
settoriali che incidono su usi e trasformazioni del territorio. 
Un'urbanistica del: rinnovo e non più dell'espansione della città. 
Un uso razionale della risorsa suolo, deila qualìflcazione del setvizio di edilizia 
residenziale sociale e degli strwnenti più idonei alla sua promozione. 
Una legge nazionale a disposizìone degli enti territoriali per cogliere 
meglio le opportunità offerte dalle strategfe europee dì sviluppo urbano 
e territoriale. 
La presentazìone della bozza del disegno di legge è il momento 
dì avvio di una consultazìone pubblica on-line (www.mit.gov.it} per 
raccogliere proposte e spunti critici prima della definizione del testo e 
dell ' inizio del suo iter formale. 


