22 maggio 2019
LA REGIONE
PER LA MOBILITÀ
CICLABILE
Incontro di
presentazione ai Servizi
regionali delle nuove “Linee
guida per il sistema di ciclabilità
regionale” (L.R. 10/2017),
in coordinamento con il
progetto europeo Prepair

Sala 20 maggio 2012
Viale della Fiera 8, Bologna
ore 14,30 - 18,30
Diffondere e disseminare i contenuti e l’approccio alle
tematiche della ciclabilità in connessione con una visione
di rigenerazione e di progetto di territorio in tutti i suoi
risvolti. È questo lo scopo dell’incontro rivolto ai tecnici degli
Enti Locali, ai Professionisti ed alle Associazioni di settore
per presentare le nuove “Linee guida per il sistema di
ciclabilità regionale”, in coordinamento con il progetto
europeo Prepair, in quattro incontri nel territorio regionale
a Bologna, Parma, Ravenna e Rimini.
Si tratta di uno degli strumenti della legge regionale del siste
ma della mobilità ciclistica (L.R. 10/2017), che punta a
un approccio sistemico e omogeneo per la pianificazione
delle politiche della ciclabilità su scala regionale (infra
strutture, poli collegati, servizi, segnaletica e dotazioni).
L’obiettivo di quest’iniziativa della Regione è raggiungere
l’efficacia tecnica e funzionale dei percorsi ciclabili,
garantendo la necessaria uniformità delle reti regionali
urbana, extraurbana e delle ciclovie regionali (RCR), in
coerenza con la normativa regionale, nazionale ed europea.

programma
22 maggio 2019 - Bologna

convegno gratuito

ore 14,30 Registrazione dei partecipanti

PARTECIPAZIONE

ore 15 Introduzione
arch. Alessandro Meggiato, Responsabile
Servizio trasporto pubblico e Mobilità Sostenibile
della Regione Emilia-Romagna
ore 15,15 Presentazione delle
“Linee guida della mobilità ciclabile”

Per tutti è obbligatorio iscriversi
al seguente link:
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.
aspx?6z%2bN8MruZcR0XKjRVFQL0hj46q%2fpyHYd&Lang=IT
Posti disponibili 250
Apertura iscrizioni: 17 aprile 2019.
La mancata anticipata iscrizione non consente il riconoscimento dei crediti formativi. L’ingresso e
l’uscita ad evento in corso non consentirà di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi.

CREDITI FORMATIVI

arch. Matteo Dondè, arch. Paolo Gandolfi,
arch. Valerio Montieri, dott. Paolo Pinzuti

Architetti liberi professionisti, di Enti territoriali, Comunali e Provinciali:
4 CFP assegnati dalla Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna. È sufficiente
l’iscrizione al link regionale sopraindicato.

ore 16,45-18,30 Discussione e conclusioni

Ingegneri, liberi professionisti e di Enti territoriali, Comunali e Provinciali:
è necessario iscriversi anche al seguente link: www.isiformazione.it

L'evento sarà disponibile anche in diretta screeming

Dottori agronomi e Dottori Forestali Liberi professionisti e di
Enti Territoriali, Comuni e Province è necessario iscriversi anche
sulla piattaforma SIDAF.
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centro stampa regione emilia-romagna

ore 14,45 Saluti istituzionali

le nuove
linee guida
sulla
ciclabilità

