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Le attività INU Lombardia
Il Consiglio Direttivo della Sezione, riunitosi il 17 settembre e il 16 ottobre ha approvato l’avvicendamento delle rispettive
cariche nominando vicepresidente Iginio Rossi e segretario Laura Pogliani.
Inoltre, per le nostre difficoltà di bilancio, si è deciso di lasciare a fine ottobre la attuale sede valutando la possibilità di un
trasferimento entro l'anno nel palazzo delle associazioni di Via Duccio da Boninsegna di proprietà del Comune di Milano.
Seguiranno comunicazioni nel merito.
Tra le attività in programma è stata definita l’iniziativa “Governo del territorio, emergenze ambientali e difesa del
suolo” che si svolgerà a Mantova il 21 novembre. (vedi programma allegato).
E’ stata ulteriormente arricchita di contenuti l’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.
Al fine di approfondire la conoscenza del PGT del Comune di Milano, approvato dal Consiglio Comunale nel maggio
scorso, è stato deciso di organizzare un corso che si svolgerà dopo la pubblicazione nel B.U.R.L., quindi una volta che il
Piano sia divenuto pienamente efficace. Le giornate di studio dovrebbero tenersi nei giorni 27/29 novembre e 4
dicembre 2012 in orario pomeridiano e probabilmente presso l’Acquario Civico.
Il programma definitivo, le modalità d’iscrizione e la sede delle iniziative saranno comunicati a breve.
Da ultimo è stato deciso di partecipare al bando per l’implementazione e valorizzazione dell’operato delle associazioni
promosso da Fondazione Cariplo.

Ricordo di Emanuele Tortoreto
Il 2 ottobre 2012 è mancato il nostro socio Emanuele Tortoreto, più volte membro del Direttivo. Segnaliamo la memoria
pubblicata nel sito che traccia un profilo dell’attività professionale che egli ha svolto.

Comunicazioni
E' stata proposta da parte della Sezione una modifica della LR 12/2005 avente ad oggetto il termine del 31.12.2012 di
decadenza di efficacia dei precedenti PRG. (vedi mozione)

Un appello dell’Inu
Non disperdere il patrimonio delle democrazie territoriali
Sostenere la cultura del buon governo (vedi allegato)
Norme e giurisprudenza
In allegato alla presente newsletter, il disegno di legge “Norme per la difesa del suolo e per la gestione dei corsi d’acqua
della Lombardia. Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, alla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31. Abrogazione della legge regionale
19 gennaio 1973, n. 6”.

Segnalazioni
Su Arcipelago Milano (link al n. 32/IV) l’articolo “La relazione paesaggistica, un indispensabile “diario di bordo”” di
Umberto Vascelli Vallara.
Sono online le prime sei puntate della trasmissione "Mi chiamo città" a cui l'INU ha collaborato (link), presto saranno
online le altre due.
Convegno in programma al POLITECNICO di Milano con tema “Milano dopo il PGT: rigenerazione urbana in fase di
crisi”, presso il Politecnico di Milano, Sala Conferenze via Pascoli, in data 23 novembre 2012 dalle 9.30 alle 18.30. In
allegato alla newsletter il programma.
Centro Studi PIM - Giornate di formazione rivolte ai tecnici degli Enti Locali
Novità normative nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica
Tre mattinate, dalle ore 9:15 alle ore 12:30
Mercoledì 7 novembre 2012 DALLA DIA ALLA SCIA: È VERA SEMPLIFICAZIONE?
Mercoledì 14 novembre 2012 PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE, INCENTIVAZIONE
URBANISTICA: VERSO NUOVE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E SCAMBIO DI DIRITTI EDIFICATORI.
Mercoledì 21 novembre 2012 IL "DOPO-PGT": DALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI ALLE
LORO VARIANTI, RETTIFICHE, REVISIONI.
In allegato:Lettera di trasmissione, Programma dettagliato, Modulo di iscrizione
Commissione “Sviluppo operativo del Piano e risorse della Città” in collaborazione con la Commissione “Ambiente,
energia, clima, consumo di suolo” dell’INU.
In programma per il 6 dicembre 2012 a Roma un Convegno nazionale, a cura delle suddette Commissioni, sul tema
“Città, territori, ambiente per la crescita del Paese”. La sede e il programma definitivo saranno a breve comunicati.
La Lombardia dei PGT
Consultabile su PGTWEB
Pgt del Comune di Milano
Il 23 ottobre u.s. è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Milano 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); tale delibera rimarrà affissa all’albo pretorio per un periodo di quindici giorni. Il nuovo strumento
urbanistico assumerà efficacia per gli effetti di legge con la pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 11, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..
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