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Le attività INU Lombardia
Il 28 febbraio u.s. si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione, che ha affrontato i seguenti temi:

Future attività
Il Consiglio Direttivo ha approfondito la discussione, avviata nelle precedenti sedute, circa il futuro svolgimento di alcune
iniziative. In particolare, sono state esaminate le seguenti proposte:
- bilancio critico propositivo della l.r. 12/05, a sette anni dalla pubblicazione, convegno da organizzare con
Regione Lombardia nel quadro delle valutazioni sugli aspetti applicativi della legge;
- iniziativa sul rapporto tra Documento di Piano e Valutazione Ambientale Strategica, in collaborazione con
Ordine Architetti Monza e Brianza;
- iniziativa attinente il Sistema Informativo Territoriale in merito alla restituzione a Regione Lombardia degli
shapefiles dei P.G.T. per la pubblicazione sul B.U.R.L.;
- proposta di “Giornate di lavoro sulla Valutazione Ambientale Strategica”;
- approfondimento applicativo della l.r. 12/05 nei comuni della provincia di Varese, in collaborazione con Ordine
Architetti. L’iniziativa potrebbe trattare il tema del rapporto tra Commissione Paesaggio e Piano Territoriale
Regionale, con particolare attenzione agli aspetti operativi ed avere come esito la redazione di linee guida per
chi progetta;
- seminario/convegno di approfondimento, per le aree provinciali di Como e Lecco, sulle difficoltà dei piccoli
comuni nell’applicare la l.r. 12/05;
- iniziativa sul tema dell’area metropolitana in collaborazione con il Comune di Milano che potrebbe
concretizzarsi in una tavola rotonda all’Urban Center;
- proposta di iniziativa seminariale sul tema “Governo del territorio, emergenze ambientali e difesa del suolo in
Lombardia”.

Soci
La sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione, in qualità di soci aderenti, di Maria Vittoria Bocconi e
Cristina Alinovi.
Si segnala, inoltre, l'iscrizione di UniAbita, Cooperativa di Abitanti.

Comunicazioni
Classificazione delle riviste INU Edizioni nel sistema ANVUR
L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR – ha diffuso le schede di ranking
delle riviste presenti nel sistema bibliotecario italiano, tra cui quelle di pianificazione territoriale e urbanistica. L’elenco è
un obbligo di legge per permettere (a partire dal 2012) la valutazione della produzione dei ricercatori e dei professori
universitari italiani e degli istituti di ricerca italiani.
La rivista Urbanistica, organo storico dell’INU, la rivista Urbanistica Informazioni, bimestrale dell’Istituto, e Planum on line,
prima rivista europea in rete, sono state classificate nella fascia A (su tre: A, B, C). Quindi quella più alta delle riviste non
ISI. Scrivere su queste riviste significa godere del massimo prestigio e della massima valutazione da parte dell’ANVUR.
È in fascia B: Urbanistica Dossier. Non ha classificazione: Urbanistica Quaderni.
Attività svolte nel 2011 e programmate per il triennio 2012-2014
Si rende noto l’elenco dei convegni e delle iniziative promosse e organizzate in proprio dalle Sezioni regionali e da INU
Nazionale anche in collaborazione con altri Enti. Analogamente, si diffonde l’elenco delle iniziative programmate per il
triennio che decorre dall’anno in corso (vedi file allegati). Per le iniziative assunte, programmate e da implementare, in
particolare, dalla Sezione lombarda si veda l’allegato.

Avviati i lavori del Gruppo di lavoro “Lo spazio pubblico ai tempi della crisi. Viaggio biennale nei comuni delle buone
pratiche”.
In allegato alla presente newsletter si trasmette il progetto di lavoro redatto congiuntamente da INU, Cittalia-ANCI
Ricerche e da Labsus (Laboratorio per la Sussidiarietà) nel febbraio 2012.
Le adesioni al gruppo di lavoro possono essere inviate all’indirizzo segreteria@inu.it
Report dell’avvio dei lavori della Commissione nazionale sviluppo operativo del piano e risorse della città
E’ disponibile nel sito (link al sito INU sezione Commissioni) il verbale della prima riunione plenaria della Commissione
nazionale “Sviluppo operativo del piano e risorse della città” che si è tenuta a Bologna il 20 gennaio u.s.

Norme regionali
In allegato alla presente newsletter il testo approvato della l.r. 13 marzo 2012 – n. 4 “Norme per la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”.

Segnalazioni
Ciclo seminariale in onore di Luigi Mazza
E’ in corso di svolgimento un ciclo di seminari nei quali il Prof. Luigi Mazza discute tre suoi scritti recenti sulla
pianificazione spaziale (link al sito).
Seminario la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la pianificazione: criteri, scelte e responsabilità
Milano, 3 aprile 2012 (link al sito) Palazzo Lombardia, “Sala 2”, Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano
La Lombardia dei PGT
È stato approvato dal Consiglio Comunale di Brescia, in data 19 marzo, il nuovo P.G.T..
Con la collaborazione dei soci, questa nuova rubrica intende fornire un aggiornamento su adozioni e approvazioni dei
Piani di governo del territorio nei comuni lombardi. Inviate info e segnalazioni alla segreteria.
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