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Le attività INU Lombardia 
 
Il 2 aprile u.s. si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione, che ha approvato il bilancio consuntivo 2011 e il bilancio 
preventivo 2012. 
Il Consiglio Direttivo ha inoltre approfondito la discussione, avviata nelle precedenti sedute, circa il futuro svolgimento di 
alcune iniziative. In particolare, è stata esaminata la proposta di bilancio critico propositivo della l.r. 12/05, a sette anni 
dalla pubblicazione, convegno da organizzare nel quadro delle valutazioni sugli aspetti applicativi della legge. 
 
Il 9 maggio u.s. si è nuovamente riunito il Consiglio Direttivo della Sezione che ha discusso dell’organizzazione definitiva 
delle seguenti iniziative: 

• I Sistemi Informativi Territoriali, il rapporto con il PGT e il loro utilizzo in urbanistica: il seminario è programmato 
per il giorno 11 giugno 2012 presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Milano, via Solferino 19 – Milano; 

• Seminario e corso sul paesaggio: in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese, si svolgerà nelle 
seguenti date: seminario introduttivo il 12 giugno 2012, corso nelle giornate del 20 e 27 giugno p.v., 4 e 11 
luglio p.v.; 

• Il PGT Monza e Brianza: il convegno è previsto per il giorno 12 giugno 2012 presso la sede che sarà 
comunicata; 

• Il nuovo strumento urbanistico generale dei Comuni della Lombardia (PGT) dopo 7 anni dall’approvazione della 
legge regionale n. 12/2005: in collaborazione con Regione Lombardia che riconoscerà il patrocinio. Potranno 
essere previste più occasioni di approfondimento a partire da un primo evento, nella forma di seminario, che si 
svolgerà il giorno 18 giugno 2012 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, C.so Venezia 16 - Milano; 

 

Soci 
La sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione, in qualità di socio aderente, di Massimo Mastromarino. 
 

Norme e giurisprudenza 
In allegato alla presente newsletter, gli ultimi aggiornamenti normativi e giurisprudenziali a cura di Fabio Pellicani. 
 

Segnalazioni 
 
VIAGGIO STUDIO NELLA RUHR: la gestione del territorio ed il recupero delle aree dismesse. 

La Commissione Nazionale INU “Partecipazione” in collaborazione con la Sezione Umbria dell’INU organizza un Viaggio 
studio nella Ruhr (Germania) dal 11 settembre al 16 settembre 2012. 
Le tappe del viaggio, che si snoda tra Dusseldorf, Essen, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Bottrop, Herne e 
Dortmund, ripercorrono la storia industriale della Ruhr e l’architettura dei grandi maestri del secolo scorso, quale la 
Philarmonica a Essen di Alvar Aalto, fino al processo di rinnovamento/rivitalizzazione del grande patrimonio di aree 
industriali dismesse ed i più recenti esempi di architettura contemporanea. 
Tra i temi affrontati negli incontri programmati con università, pubbliche amministrazioni e professionisti il riuso di terreni 
industriali abbandonati trasformati in parco e l’inserimento in essi di spazi espositivi, la riqualificazione di aree portuali, la 
trasformazioni di contenitori quali ex gasometri e acciaierie e di miniere in musei o sedi di funzioni ludiche. 
Di particolare interesse l’incontro con l’ideatore del programma creative quarters che esplora dimensioni inedite dei 
metodi partecipati. 
In allegato il programma dettagliato e le schede dei luoghi visitati. 

 
Quale mobilità per quale territorio nel nord ovest milanese. Progetti e risorse verso Expo 2015 e oltre. Il convegno si 
svolgerà martedì 22 maggio p.v. presso la sede del Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21, Milano (link al 
programma) 
 



Rigenerazione urbana e valorizzazione edilizia. Il convegno, a cura di OSMI Borsa Immobiliare, si terrà il 31 maggio p.v. 
presso la sede della Camera di Commercio, Palazzo Turati, via Meravigli 9/b – Milano. In allegato il programma. 
 
Biennale dello Spazio Pubblico: nel 2013 si terrà la seconda edizione che affronterà il tema: “Lo spazio pubblico nello 
spazio della crisi”. I Comuni che ritengono di aver attivato, in un contesto di crisi economica, politiche pubbliche virtuose 
per lo spazio pubblico e sono interessati a ospitare uno dei laboratori sulle dodici tematiche proposte o partecipare ad 
essi sono invitati a rispondere al call for papers entro e non oltre il 15 giugno 2012. Per approfondire: 
www.biennalespaziopubblico.it 
 
Scadenza per l’approvazione dei PGT 
In allegato alla presente newsletter deliberazione della Giunta Regione Lombardia del 29 marzo u.s. 
 
La Lombardia dei PGT 
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. 

 

Per segnalazioni e commenti su INU Lombardia Notizie scrivere a: lombardia@inu.it 
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