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Le attività INU Lombardia 
 
Il Consiglio Direttivo della Sezione, riunitosi il 27 novembre e il 18 dicembre ha approvato e dato mandato di 
sottoscrivere il contratto di locazione per gli spazi siti nel palazzo delle associazioni in via Duccio da Boninsegna 21/23, 
di proprietà del Comune di Milano, che ospiteranno la nuova sede della Sezione. 
 
Al fine di approfondire la conoscenza del PGT del Comune di Milano, approvato dal Consiglio Comunale nel maggio 
scorso, si è tenuto un corso, presso l’Acquario Civico, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.  
 
Si è svolta a Mantova il 21 novembre l’iniziativa “Governo del territorio, emergenze ambientali e difesa del suolo”. 
Nel corso del mese di gennaio SARANNO PUBBLICATE SUL SITO le presentazioni dei relatori. 
 

Future attività 
Tra le attività in programma, è stata avviata a conclusione la predisposizione dei contenuti dell’iniziativa sul tema della 
Rigenerazione Urbana che si terrà a Como, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Como, a inizio 2013 in data 
ancora da definire.  (in allegato il programma) 
 

Soci 
La sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione di Manuela Bianchini, Fabio Ceccarelli, Federico Colletta, 
Michelangelo Della Vecchia, Laura Marola e Simona Zappalà. 
 

Comunicazioni 
 

Costruisci con noi una nuova politica territoriale 
Costruisci con noi una nuova politica territoriale per il Paese. Invia una mail, sarai contattato dalla Sezione: 
http://www.inu.it/costruisci-con-noi-una-nuova-politica-territoriale. 
 

Campagna associativa 2013 
Inu ti sostiene – Sostieni Inu 
Iscrivetevi o rinnovate la quota entro gennaio 2013. Ricordiamo l'importanza di un rinnovo tempestivo dell'iscrizione per 
sostenerci in un anno ancora difficile e vi invitiamo a contribuire ad allargare la nostra base sociale diffondendo la 
conoscenza dell'Istituto e delle sue attività. (in allegato moduli iscrizioni e quote) 
 
 

Norme e giurisprudenza 
In allegato alla presente newsletter la Circolare regionale 15 novembre 2012 - n. 8 D.g. Semplificazione e 
digitalizzazione e d.c. Affari istituzionali e legislativo - Limiti demografici minimi per la gestione associata obbligatoria tra 
Comuni: chiarimenti in merito al coordinamento tra la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per 
l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 
‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ - Collegato 2012) e la legge 
7 agosto 2012 n.135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini). In particolare, si segnala 
il tema della fusione dei comuni al di sotto dei 5.000-3.000 abitanti. (vedi allegato) 

 
La Lombardia dei PGT 
Consultabile su PGTWEB 
 
Pgt del Comune di Milano 



Il 21 novembre u.s. sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione la delibera n. 16 del 22 maggio 2012 con 
cui il Consiglio Comunale di Milano ha controdedotto alle osservazioni ed ha definitivamente approvato il Piano di 
Governo del Territorio (PGT) nonché gli atti che lo compongono che hanno assunto efficacia per gli effetti di legge. 
Collegamento al comunicato della Sezione. 
 

Per segnalazioni e commenti su INU Lombardia Notizie scrivere a: lombardia@inu.it 
 
INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo, Massimiliano Innocenti, Marco Vittorio Rota. 

 

 

 


