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Incontri del ciclo sul tema della responsabilità sociale d’impresa 
Il 13 ottobre 2014 si è svolto il terzo incontro del ciclo “Ripensare il passato reinventare il futuro. Ruoli, responsabilità 
e contributi del mondo d’impresa nella formazione della città e del territorio” dal titolo "Il contributo delle attività low 
profit allo sviluppo della città”. Le relazioni sono disponibili sul sito dell’INU http://www.inu.it/lombardia/attivita/ 
 
Legge regionale consumo di suolo 
La Sezione è stata invitata all’audizione della Commissione Territorio di Regione Lombardia che ha discusso 
l’approvazione della nuova legge sul consumo di suolo. In tale sede è stato prodotto un documento, a cura di Andrea 
Arcidiacono, nel quale si trovano descritti i rilievi fortemente critici su detto disegno di legge. 
La legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 

del suolo degradato”, che apporta ulteriori modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo 
del territorio”, è già entrata in vigore con la pubblicazione nel BURL n. 49 del 1 dicembre 2014 ed è consultabile al 
seguente link:  
www.territorio.regione.lombardia.it/shared/ccurl/33/121/legge_regionale_31_2014_riduzione_consumo_del%20suol
o_lombardia.pdf 
 
A commento del testo del progetto di legge si segnalano i seguenti contributi: 
 
Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Lombardia, Note al progetto di legge “Consumo di suolo. Limiti e criticità del 
nuovo PdL 140 lombardo, http://www.inu.it/lombardia/attivita/ 
 

Luca Imberti, Le promesse tradite del consumo di suolo, quotidiano “La Repubblica” del 6 novembre 2011, articolo 
consultabile sul sito www.inu.it/17593/rassegna-stampa/lombardia-le-promesse-tradite-sul-consumo-di-suolo 
 
Giacomo Graziani, Dalla Regione 600 chilometri quadrati di cemento, consultabile al link: 
www.z3xmi.it/pagina.phtml?_id_articolo=7388-Dalla-Regione-600-chilometri-quadrati-di-cemento.html 
 
Andrea Arcidiacono e Damiano Di Simine, Consumo Di Suolo. Il progetto di legge lombardo tradisce le aspettative, in 
“ArcipelagoMilano” n. 38 - ANNO VI - 5 novembre 2014. 
 
Infine, si anticipa che è in via di definizione un programma di iniziative della Sezione, correlate all’entrata in vigore 
della legge sul consumo di suolo, che potrà prevedere anche corsi di formazione da svolgersi in diverse località della 
regione. 
 
La Sezione INU Lombardia a Urbanpromo 2014 
La Sezione, nelle persone di alcuni dei componenti a vario titolo del Consiglio Direttivo, ha partecipato alla undicesima 
edizione di Urbanpromo mediante il coordinamento, o il contributo come relatore, di alcune iniziative tra le quali in 
particolare si segnalano: 
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 La città accessibile. Come rendere le attrezzature e gli spazi pubblici più accessibili e fruibili (da tutti i         
cittadini). 

 Perequazione, Compensazione e Premialità. 

 Progetti innovativi per la rigenerazione urbana. 
Gli atti dei convegni sono disponibili, previa registrazione gratuita, sul sito www.urbanpromo.it. 
 
Nuovi Soci 
Il Consiglio Direttivo ha approvato l’iscrizione del Comune di Luino, in qualità di Socio Ente e di Andrea Di Giovanni 
quale socio aderente. 
 
Collaborazione con gli Ordini 
Il Consiglio Direttivo ha tenuto un incontro informale con i rappresentanti degli Ordini associati a INU Lombardia volto a 
una prima valutazione delle forme di collaborazione che potranno essere attivate congiuntamente nell’anno 2015. 
 

 
 
Revisione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale: 1° Forum pubblico e 1° Conferenza di 
valutazione 
La Giunta Regionale con d.g.r. n. 937 del 14 novembre 2013 ha dato avvio al procedimento di approvazione della 
variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR), e alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il procedimento prevede un percorso di partecipazione 
e consultazione, avviato il 15 ottobre 2014 con un Forum pubblico e con la prima Conferenza di valutazione ai quali 
hanno partecipato, quali referenti di INU Lombardia, Laura Pogliani e Umberto Vascelli Vallara. La Sezione organizzerà 
nel corso del mese di gennaio un’iniziativa aperta ai Soci nel corso della quale sarà presentato e discusso un 
contributo che potrebbe essere elaborato congiuntamente con il Centro Studi PIM e con altri soggetti da individuarsi. 
 
MADE Expo 2015 
La Sezione parteciperà a MADE Expo che si svolgerà dal 18 al 21 marzo 2015. 
 
Approfondimento di temi da affrontare con iniziative della Sezione 
Il Consiglio Direttivo ha esaminato la possibilità di svolgere nei primi mesi del nuovo anno una Assemblea 
straordinaria nella quale potrebbe essere illustrata e discussa la Legge 164/2014 (Sblocca Italia) principalmente per i 
contenuti che attengono le modifiche e integrazioni apportate al DPR 380/2001 – Testo Unico per l’Edilizia. 
Saranno inoltre promosse iniziative sui temi pianificatori e territoriali connessi all’istituzione della città metropolitana 
anche in considerazione dell’avvenuta approvazione dello Statuto metropolitano. 
Infine, rimane attuale il tema della revisione della legge regionale n. 12/2005 con l’istituzione di tavoli tecnici presso 
la Regione e un possibile contributo di INU Lombardia. 
 

 
 
In questo spazio intendiamo ospitare i contributi dei lettori che vorranno esprimere opinioni, commenti suggerimenti 
e indicazioni per migliorare e rendere più incisiva l’attività della Sezione. In particolare, si sottopone all’attenzione dei 
soci il tema della città metropolitana nonché quello della nuova legge regionale sul consumo di suolo. 
Lo spazio sarà gestito come una rubrica di posta e nelle intenzioni sarà un momento di dialogo per la Sezione. 
Vi invitiamo a utilizzarlo, non necessariamente con interventi strutturati, ma anche con note brevi e puntuali. 
 

 
 
Città metropolitana 
Al fine di attivare una partnership per la gestione e aggiornamento di un sito internet dedicato alle città 
metropolitane, Cittalia – Fondazione ANCI Ricerche e Istituto Nazionale di Urbanistica hanno sottoscritto una lettera 
di intenti con la quale si è inteso attivare una collaborazione tra i due soggetti per l’alimentazione e l’aggiornamento 
del sito www.diariometropolitano.it . INU, in particolare, promuove il coinvolgimento delle sezioni regionali presso 
cui sono situate le 14 Città Metropolitane italiane per la produzione di contributi qualificati da parte di studiosi e 
professionisti nell’ambito della pianificazione e delle politiche urbane, che verranno pubblicati sul sito. 
 
Campagna Associativa INU 2015 
Nel riproporre anche per quest’anno l’invito ad un tempestivo rinnovo dell’adesione ad INU, si richiamano alcuni dei 
punti del programma di iniziative divulgato dal Presidente INU, Silvia Viviani e dal Presidente INU Lombardia, Luca 
Imberti: a Roma, a maggio 2015, si svolgerà la terza edizione della Biennale dello Spazio Pubblico; a Matera, 
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nell'autunno 2015, si terrà la Rassegna Urbanistica Nazionale; a Cagliari, a primavera 2016, avrà luogo il XXIX 
Congresso Nazionale. E’ stata avviata l’organizzazione della prima edizione del Festival della Città Metropolitana. 
Oltre alle iniziative in ogni territorio regionale, si ricordano inoltre i tanti programmi ai quali contribuire, come quelli 
delle commissioni tematiche, dedicate a paesaggio e ambiente, a infrastrutture e reti, a governance e diritti di 
cittadinanza, e delle tre commissioni dedicate a un Progetto Paese, titolate Città creative, Città resilienti, Territori e 
istituzioni capaci. Per ulteriori informazioni e modalità di adesione si rinvia alla pagina dedicata nel sito www.inu.it . 
 

 
 
Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 
Si segnala il seguente contributo: 
Aldo Ciocia e Luca Imberti, Regione Lombardia e Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, in 
“ArcipelagoMilano” n. 38 - ANNO VI - 5 novembre 2014. 
 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano 
In data 26 novembre 2014, con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48, è entrato in vigore il testo del 
nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, che il Consiglio Comunale ha adottato con Deliberazione n. 9 del 
14 aprile 2014 e approvato con Deliberazione n. 27 del 2 ottobre 2014. Testo e modalità applicative nel regime 
transitorio sono consultabili al sito: www.comune.milano.it 

 
Convenzione Triennale INU 
Ricordiamo che è stata riconosciuta da La Triennale di Milano a tutti i soci INU in possesso della tessera annuale la 
riduzione sul prezzo del biglietto d’ingresso valida per tutte le mostre e per il Triennale Design Museum 
(www.triennale.org). 
Si segnala la mostra “Giancarlo De Carlo. Schizzi inediti”, a cura di Anna De Carlo e Giacomo Polin, in corso fino al 11 
gennaio 2015. 
Segnaliamo, inoltre, la mostra “AFRICA Big Change Big Chance”, a cura di Benno Albrecht, che tratta il tema delle 
grandi trasformazioni in corso in Africa e sarà visitabile fino al 28 dicembre 2014. 
 

 
 
Per segnalazioni e commenti su INU Lombardia Notizie scrivere a: lombardia@inu.it 
 
I precedenti numeri della newsletter sono reperibili nel sito http://www.inu.it/lombardia/attivita/ 
 
La sede della Sezione si trova in Via Duccio di Boninsegna, 21/23 - 20145 Milano.  
Tel./fax 02.91637818,e-mail lombardia@inu.it, www.inu.it.  
 
Questo numero di INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo. 
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