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CON IL PATROCINIO

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
ore 15.00 / 18.00
Sala Convegni e Riunioni Confcommercio 
via Acquacalda 29, Lugo (entrata da via Giotto 11)

DAI CENTRI 
COMMERCIALI 

NATURALI AD UN 
NUOVO PIANO 

STRATEGICO DELLE 
ECONOMIE LOCALI

L’attuazione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza comporta 
un impegno straordinario per 
le Amministrazioni pubbliche e la 
sua efficacia è strettamente cor-
relata al coinvolgimento delle 
comunità locali, delle rappresen-
tanze economiche e professiona-
li e delle associazioni territoriali. 
Considerate la portata del Piano 
e l’eccezionalità delle risorse, la ri-
flessione propone il superamen-
to dell’approccio settoriale, che 
per lungo tempo ha caratterizzato 
commercio e urbanistica, a favore 
di politiche territoriali strategiche 
e urbane da attuarsi attraver-
so un insieme integrato di in-
terventi nella città pubblica e 
privata per rigenerare il sistema 
delle economie locali. Per cogliere 
al meglio questa opportunità ser-
vono una regia unitaria e com-
petente, team di lavoro trasversali, 
nuove professionalità e profili ma-
nageriali. Confcommercio Ascom 
Lugo intende contribuire a questo 
percorso a fianco dei Comuni della 
Bassa Romagna e con le altre rap-
presentanze del territorio.

ore 15 Introduzione
 Fausto Mazzotti 
 Presidente Confcommercio Ascom Lugo

ore 15.05 Saluto introduttivo
 Davide Ranalli 
 Sindaco di Lugo, referente Attività Economiche 
 Unione Comuni Bassa Romagna

RELAZIONI
ore 15.10 Commercio e urbanistica: un approccio integrato 
 per rigenerare i sistemi economici urbani
 Roberta Capuis
 Architetto, consulente per Confcommercio-Imprese per l‘Italia

ore 15.40 Verso un Piano strategico per lo sviluppo locale 
 Luca Tamini
 Professore di Urbanistica, Politecnico di Milano

ore 17.00 Programmazione urbanistica e PNRR nell’Unione 
 dei Comuni della Bassa Romagna
 Paola Pula 
 Sindaco di Conselice, referente Urbanistica 
 Unione Comuni Bassa Romagna

ore 17.30 Dibattito – repliche

ore 18.00 Termine dei lavori


