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Le attività INU Lombardia 

 
L’8 novembre u.s. si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione che ha affrontato i seguenti temi: 

 

PGT di Milano: è organizzato dalla Sezione un incontro all’Urban Center il 16 novembre 

(collegamento al programma). 

 

Future attività: sono emersi alcuni temi che potrebbero essere oggetto di iniziative decentrate, 

auspicabilmente in collaborazione con gli ordini professionali e i settori regionali interessati, che 

saranno oggetto di ulteriore approfondimento. I temi si possono così sintetizzare: 

 

Attuazione della L.R. 12/2005 e bilancio degli esiti, con particolare attenzione a: 

• scadenze nel corso dell’anno 2012; 

• passaggio dal Documento di Piano agli strumenti attuativi; 

• formazione di professionalità nelle amministrazioni pubbliche adeguate alla gestione di 

processi negoziali. 

 

Rapporti tra pianificazione paesaggistica e urbanistica, precipuamente con riferimento a: 

• piani di area vasta/piani comunali/sovracomunale; 

• aree agricole strategiche. 

 

Valutazioni e invarianti, declinando le seguenti problematiche: 

• rischi ambientali; 

• certificazioni e validazione di procedure anche con ricorso a enti esterni; 

• monitoraggio e SIT. 

 

Città pubblica e welfare urbano nell'attuale ciclo economico, nell’articolazione di: 

• servizi; 

• housing sociale. 

 

Riqualificare l'esistente, con specifico riferimento a: 

• centri e sistemi storici (cascine, etc.); 

• rigenerazione urbana; 

• sostenibilità ed energia. 

 

Comunicazioni 

 
La sede della Sezione si trasferirà da gennaio 2012 presso il Collegio degli Ingegneri ed Architetti 

di Milano, Corso Venezia 16. 

 

 

Norme e giurisprudenza 

 



In allegato alla presente email gli ultimi aggiornamenti normativi e giurisprudenziali a cura di Fabio 

Pellicani.  

 

Piano Casa 2 della Regione Lombardia: approvato dalla Giunta regionale, il progetto di legge 

“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia 

urbanistico-edilizia” (piano casa) che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale (delibera di 

Giunta Regionale 09.11.2011, n. IX – 2428 in allegato alla mail). 

 

Segnalazioni 

 
Politiche urbanistiche e azioni per la mitigazione delle emissioni di gas serra. 

Il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano in collaborazione con il 

Ministero dell'Ambiente e con la Commissione INU Ambiente, Energia, Clima e Consumo di Suolo 

ha organizzato un seminario - Città e cambiamento climatico: L'azione locale (collegamento al 

programma) - che si terrà il 28 novembre 2011, dalle ore 9:00, presso l'Auditorium di via Pascoli, 

53 del Politecnico di Milano. 

 

I dati sul consumo nei comuni lombardi. 

Il Centro per la Ricerca sui Consumi di Suolo (C.R.C.S.), costituito presso il Politecnico di Milano 

in collaborazione con INU e Legambiente, ha elaborato i dati attuali e storici di uso del suolo di tutti 

i comuni lombardi, alle soglie storiche del 1954, del 1999, del 2007 e del 2009 (questi ultimi per le 

sole province di Milano, Monza, Sondrio e Brescia). Download dei dati dal sito 

www.consumosuolo.org 

 

Il “Documento politico di indirizzo per il governo del territorio” del Comune di Milano è stato 

oggetto di informativa alla Giunta Comunale e discusso nella seduta del 13 ottobre 2011. 

(collegamento al documento). 

 

Convegno “Gli habitat delle mafie nel Nord Italia”: si terrà il 23 novembre p.v. presso il 

Politecnico di Milano nell’ambito dei “Seminari interuniveristari sulle mafie nelle regioni 

settentrionali” (collegamento al programma). 

 

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. 

 


