
 

 

 
 

Progettualità urbanistica strategica dell'area transfrontaliera 

di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba 

     I comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, creando il Gruppo 

Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, hanno voluto unire le tre città 

in una visione comune programmatoria. Si tratta di un percorso di 

ripensamento dell’intero governo del territorio transfrontaliero che può dar vita 

ad un modello unico in Europa, grazie alla particolare conformazione 

contermine dell’agglomerato urbano che permette di considerare le tre città 

come un “unicum”.  

     Il GECT GO ha saputo cogliere la sfida grazie all’importante e paziente 

lavoro di analisi del territorio che ha svolto nell’ultimo anno con un processo dal 

basso verso l’alto, che ha visto i propri Comitati in veste di principali luoghi di 

proposta, ascolto e di riflessione sulle esigenze del territorio. 

      Il tessuto urbanistico delle tre città è quello che forse più ha risentito delle 

divisioni dovute al confine e che presenta alcune problematiche di tipo 

“trasversale” dal momento che la pianificazione urbana si interseca anche agli 

aspetti relativi ai trasporti, alla logistica, ai servizi e all’energia. Per questa 

ragione si è ritenuto di importanza strategica focalizzare il lavoro del Comitato 

Urbanistica sull’individuazione di un modello di governance dei tre comuni del 

GECT GO al fine di definire un “Piano Strategico” che rappresenti l’obiettivo a 

cui tendono i diversi Piani Regolatori, proponendo una visione di insieme 

dell’area urbana in proiezione futura. 

      La conferenza “Confine senza confini” ci offre la possibilità di 

approfondire il lavoro svolto dal Comitato Urbanistica con il supporto della 

Facoltà di Architettura di Trieste ed in sinergia con ConfCommercio Gorizia per 

porre la base di nuove ed importanti sfide a cui tendere in una visione di lungo 

termine del nostro territorio. Unico in Italia e quasi unico in Europa, il caso di 

Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba rappresenta l’ideale laboratorio 

transfrontaliero per l’applicazione pratica degli strumenti che l’Unione Europea 

sta mettendo a punto per la programmazione 2014-2020. 

 

    Il Direttore del GECT GO 

    dott.ssa Sandra Sodini 



  9.45 – 10.00 Registrazione dei partecipanti 

10.00 – 10.15 Saluti delle Autorità, Sindaci dei Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-
Vrtojba 

10.15 – 10.20 Livio Semolič, coordinatore del Comitato urbanistica del GECT GO 

10.20 – 10.30 Massimo Rocco, presidente dell’Ordine degli Architetti  - Sede Provinciale di 
Gorizia 

10.30 – 10.45 Gianluca Madriz, presidente CCIAA di Gorizia:  

10.45 – 11.00 Angelo Patrizio, ConfCommercio: Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, 
Analisi del rapporto tra città e attività economiche 

11.00 – 11.20 Giovanni Fraziano, Delegato Rettorale Università degli Studi di Trieste: 3X3X1: 
utopie localizzate 

11.20 – 11.30 Aleksandra Torbica, dirigente del settore per il territorio, l’ambiente e le 
infrastrutture pubbliche del Comune città di Nova Gorica 

11.30 – 11.40 Blanka Šuler, Comune di Šempeter-Vrtojba 

11.40 – 12.10 Eddi Dalla Betta, Presidente INU FVG "Quale Piano per la Città di confine 
Gorizia-Nova Gorica-Šempeter Vrtojba?”  

12.10 – 12.20 Peter Gabrijelčič, Università di Ljubljana, Facoltà di Architettura 

12.20  Inaugurazione della mostra allestita nei locali della Fondazione Carigo a cura 
della Facoltà di Architettura Università di Trieste. Mostra e plastico 
“3X3X1: utopie localizzate”.  

 

Moderatore: Sandra Sodini, direttore del GECT GO 

Agenda dei lavori: 

La Sala Della Torre viene gentilmente concessa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
 

Sarà garantita la traduzione simultanea italiano<>sloveno 

Si prega di confermare la Vostra presenza entro lunedì 7 luglio 2014 all’indirizzo: info@euro-go.eu  

Mercoledì 9 luglio 2014, ore 10 

Sala Della Torre, Fondazione Carigo 

Via Carducci 2, Gorizia 


