
 

 

 

 
 

 

CORSO  DI  ALTA  FORMAZIONE 

“Governo del  Territorio” 
 

Informazioni relative ai Moduli didattici nell’ambito del corso di alta formazione 

“Governo del Territorio” per i quali l’Ordine degli Ingegneri si è impegnato a 

riconoscere i CFP 
 

Modulo 

“Assetti ordinamentali delle Aree Metropolitane” 

 
Il modulo parte con un inquadramento generale sulle aree metropolitane (conurbazione e livello di governo intermedio: 

dalla Legge  n. 142/1990 al Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL), passando per le riforme costituzionali, quella 

approvata con la Legge costituzionale n. 3/2001 e quella successiva, bocciata dal referendum. - La Città metropolitana 

come Ente di governo dell'area metropolitana. - La Città metropolitana in luogo della Provincia, anziché in luogo del 

Comune. - La conseguente indispensabile articolazione delle circoscrizioni del Comune metropolitano in Municipi 

“omologati” ai Comuni della provincia metropolitana. - Prospettive di cambiamento all'esito del referendum sulla legge 

di riforma costituzionale). Saranno poi analizzati i profili strutturali e funzionali della Città metropolitana 

(Organizzazione istituzionale e  compiti istituzionali tra funzioni e servizi). 
 

Durata 12h, CFP 12 
 

Programma: 

 Inquadramento generale sulle aree metropolitane (conurbazione e livello di governo 

intermedio: dalla L. n. 142/1990 al D.lgs.267/2000) 

 Profilo strutturale della Città metropolitana (l'organizzazione istituzionale) 

 Profilo funzionale della Città metropolitana (i compiti istituzionali tra funzioni e servizi) 

 

Date di svolgimento: 

 

20/05/2016 14,30-18,30 Guido Clemente di San Luca 

26/05/2016 14,30-18,30 Alberto de Chiara 

27/05/2016 14,30-18,30 Ambrogio De Siano 

 

Sede di svolgimento: Università Suor Orsola Benincasa, corso Vittorio Emanuele 292, Napoli 

- nominativo Responsabile Scientifico: Avv. Gennaro Terracciano 

- nominativo Responsabile Organizzativo: Ing. Attilio Montefusco 

Per informazioni: 

segreteria@promosricerche.org  -  081 - 4109140 

Numero massimo di partecipanti consentito: 80  

Modalità di iscrizione: come da bando pubblicato sul sito http://www.scuolagovernoterritorio.it/ 

Costo di iscrizione: 60 euro omnicomprensive (eventuali gratuità per 5 giovani professionisti come da 

bando) 

Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario, sul c.c. n. 27/7642 

del Banco di Napoli Ag. 1 - IBAN: IT78 P010 1003 4010 0002 7007 642.  

Intestato al Consorzio Promos Ricerche. 

Si prega di trasmettere la contabile bancaria a: segreteria@promosricerche.org 

Scadenza per le iscrizioni al modulo: 19 maggio 2016 
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