Lorenzo Coppa
Pianificatore Urbanistico

Profilo

Coppa Lorenzo Pianificatore Urbanistico, nato il 10/01/1980, residente in Mariano Comense (Co).

Laureato a pieni voti nel corso di Laurea Magistrale di Pianificazione Territoriale presso il
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura nel novembre 2005.

Iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti di Como nella sezione A settore Pianificazione dal gennaio 2007 al n. 2262.

Iscritto all’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica dal 2008.

Esperto in materia di tutela paesistica e ambientale

SeniorPartner del Centro Studi Giuridici sulla Pubblica Amministrazione “De Iure Publico”
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Negli anni 2004 e 2005 collabora con il Dipartimento di Pianificazione Territoriale del Politecnico di Milano nella redazione del Piano d’area “Adda Martesana” commissionato
dall’ente Provincia di Milano.

Nel corso degli studi universitari collabora nello Studio dell’Arch. Alfredo Coppa a Mariano Comense, partecipando a:
- studi preliminari per la redazione del P.R.G. del comune di Bulciago (LC)
- variante al P.R.G. L.R. 23/97 del comune di Sirtori (LC)
- studio della viabilità in località Bevera di Sirtori (LC)
- redazione del Piano dei Servizi L.R. 18/11/2003, n. 22, del comune di Sirtori (LC)
- redazione del Piano Cimiteriale del comune di Sirtori (LC)
- redazione del Piano Cimiteriale del comune di Carugo (CO)
- Piano di lottizzazione “via Morti dell’Avello” comune di Bulciago (LC)
- Piano di lottizzazione “APR5” comune di Lomazzo (CO)

PIANIFICAZIONE COMUNALE
( il lavoro è stato svolto nel ruolo di progettista firmatario con Arch. Alfredo Coppa)

Per il comune di Bulciago (LC) predispone l’analisi dello stato di fatto per la variante
generale del P.R.G.;
- predispone la prima stesura del nuovo regolamento edilizio sulla base delle ultime
indicazioni regionali in materia;
- prepara l’adeguamento alle N.T.A.
(incarichi sospesi con il cambio dell’amministrazione comunale)

Per il comune di Sirtori (LC) predispone:
- il Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i.; (approvato dal C.C. il
18/01/2008)
- la Redazione del Documento d’Inquadramento per la Programmazione Integrata
d’Intervento del comune di Sirtori. (approvato dal C.C. il 18/01/2008)
- Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. del comune di Sirtori e coordinamento
con la VIC valutazione di incidenza
- la redazione del PGT del comune (delibera n°19 del 06/03/2007). PGT approvato con
delibera n. 30 22/10/2010 (PGT VAS e Doc Inquadramento)
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Per il comune di Novedrate (CO) predispone:
- il completamento della Variante Generale al PRG 2005: recepimento prescrizioni della
Amministrazione Provinciale di Como. Approvata con Del. n.51 del 20/12/2007

Per la città di Giussano (MB):
- Redige il Piano Cimiteriale: comprende i cimiteri di Giussano capoluogo, di Paina e di
Robbiano. Redatto ai sensi della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, R.r. 9 novembre
2004 n. 6, R.r. 6 febbraio 2007 n. 1. (approvato maggio 2011)

Per i Comune di Rovagnate (LC):
- Incarico in corso – per la redazione del Piano di Governo del Territorio con Arch. Antonio Meroni e Arch. Alfredo Coppa.
- Incarico in corso per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica al PGT,
procedimento prima e seconda VAS conclusa.

Per i Comune di Perego (LC):
- Incarico in corso – per la redazione del Piano di Governo del Territorio con Arch. Antonio Meroni e Arch. Alfredo Coppa.
- Incarico in corso per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica al PGT,
procedimento prima e seconda VAS conclusa.

Per i Comune di Santa Maria Hoè (LC):
- Incarico in corso – per la redazione del Piano di Governo del Territorio con Arch. Antonio Meroni e Arch. Alfredo Coppa.
- Incarico in corso per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica al PGT,
procedimento prima e seconda VAS conclusa.

Per il comune di Nibionno (LC):
- Redige il Piano Cimiteriale: comprende i cimiteri di Tabiago e di Cibrone. Redatto ai
sensi della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, R.r. 9 novembre 2004 n. 6, R.r. 6 febbraio
2007 n. 1.

Per il Comune di Casatenovo (LC):
- Incarico in corso per la redazione del Piano di Governo del Territorio con Arch.
Antonio Meroni, Arch. Alfredo Coppa, Arch. Ferruccio Favaron, Arch. Aldo Redaelli.
PGT in approvazione il 18 Giugno 2013.
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PIANI ATTUATIVI PRIVATI - (L.R. n. 12/2005 s.m.i.)
(I SEGUENTI PIANI SONO STATI APPROVATI, il lavoro è stato svolto nel ruolo di progettista firmatario)

- Piano di lottizzazione “APR11” comune di Lomazzo (CO)
- Piano di lottizzazione “PA206” città di Erba (CO)
- Project financing per la realizzazione e gestione della nuova scuola dell’infanzia e di
servizi annessi nel comune di Capiago Intimiano.
- Programma Integrato di Intervento “Molino Principe” città di Giussano (MB).(in corso)
- Sportello unico per le attività produttive in variante al PGT comune di Besana Brianza
(LC) – (in corso).

PIANI ATTUATIVI COMUNALI - (L.R. n. 12/2005 s.m.i.)
(I SEGUENTI PIANI SONO STATI APPROVATI, il lavoro è stato svolto nel ruolo di progettista firmatario)

- Piano attuativo in attuazione del P.R.E.R.P. 2007/2009 comune di Lomazzo (CO).
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Partecipazione corsi di formazione
- luglio 2006 seminario: “commentario comparato alla L.R. Lombardia 11 marzo 2005
n.12, Legge per il Governo del Territorio” realizzato da “De iure publico”
- dal 19/01/2007 al 09/03/2007 partecipa al 51° corso di aggiornamento in urbanistica
tecnica “Vincenzo Columbo” realizzato da Regione Lombardia e Politecnico di
Milano
- maggio 2007 corso di formazione: “VAS e pianificazione urbanistica comunale in
Lombardia” tenuto da INU, Istituto Nazionale di Urbanistica.
- dicembre 2007 corso di formazione: “la nuova legislazione lombarda in materia di
risparmio energetico” tenuto dall’Ordine degli architetti della provincia di Co
mo.
- maggio 2008 corso di formazione: “L.R. n° 4 del 14 marzo 2008” tenuto da ANCE Lom
bardia.
- gennaio/maggio 2009 “Monitorare e valutare le trasformazioni del paesaggio”
tenuto dall’Ordine degli architetti della Provincia di Como, con le Province di
Como e Lecco e la collaborazione della Regione Lombardia.
- maggio/giugno 2011frequenta un corso di applicazione del sistema GIS alla pianifica
zione territoriale, presso la VigerLab di Cantù (CO).
- dal 2005 frequenta corsi e focus con la Fondazione de Iure Publico, e l’Istituto Nazione
di Urbanistica INU con particolare attenzione alle nuove tecniche urbanistiche
della Perequazione e Compensazione.
- gennaio/marzo 2012 frequenta il 56° corso di Urbanistica Tecnica Vincenzo Columbo
“Tutela e riqualificazione dell’ambiente” patrocinato da Regione Lombardia,
per un totale di 28 ore di lezioni.

Redatto in Mariano Comense giugno 2013
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