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________________________________________________________________________________________________ 

 

Al fine di favorire la partecipazione dei soci segnaliamo la nuova “Rubrica Soci”, uno spazio di dialogo aperto ai 

contributi dei Soci per approfondimenti, suggerimenti e commenti alle iniziative della Sezione, all’interno della quale, 

in questo numero proponiamo un primo apporto. 

 

Le attività INU Lombardia 
 

Il Consiglio Direttivo della Sezione ha deciso di approfondire i maggiori nodi critici della legge regionale di governo 

del territorio attualmente in vigore nella prospettiva di un suo possibile aggiornamento. Come preannunciato, si sono 

svolti tre seminari, propedeutici di un convegno che si terrà nel prossimo autunno. Per una sintesi delle principali 

considerazioni emerse nel corso degli stessi rinviamo al contributo pubblicato nella newsletter n. 14 del 19 luglio 2013 

del Centro Studi PIM (www.pim.mi.it). Segnaliamo che è in corso la raccolta dei contributi dei relatori che potranno 

comporre un dossier del quale si valuteranno in seguito le modalità di pubblicazione. Si rinnova l’invito ai soci a 

trasmettere propri apporti che saranno presi in considerazione nella formulazione del position paper introduttivo al 

convegno di cui sopra. 

 

Nel Direttivo INU del 12 giugno 2013 è stata discussa l’organizzazione di un’iniziativa, a pagamento, avente ad oggetto 

il Sistema Informativo Territoriale. Essa si configurerà come modulo formativo (con crediti) per i corsi che 

nell’autunno verranno offerti agli iscritti dagli Ordini degli Architetti. Questa prima iniziativa è coordinata con gli 

Ordini di Como e Lecco, ma se riscontrerà apprezzamento potrà essere replicata anche in altre sedi. Se ne occuperanno 

Marco Rota, Carlo Gerosa e Piero Nobile. 

 

Nel Direttivo INU del 17 luglio 2013, il presidente ha comunicato che INU Lombardia è stato accreditato tra le 

organizzazioni di matrice ambientalista che sono invitate alla discussione sul PUMS (Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile) del Comune di Milano, che avrà luogo nel prossimo autunno. 

Il presidente ha inoltre informato che è in corso di definizione un accordo, a livello nazionale, tra INU e CNAPPC 

(Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori) affinché l’INU sia riconosciuto tra gli enti 

che possono presentare corsi per l’accreditamento presso gli Ordini. 

I componenti del Direttivo si sono impegnati a predisporre un Documento sui temi congressuali (rigenerazione 

urbana, forme del piano, risorse per la pianificazione) da presentare entro metà settembre per la pubblicazione su 

Urbanistica Dossier per il XXVIII Congresso di Salerno. Si rinvia al sito www.inu.it per le modalità di partecipazione 

al dibattito mediante la produzione di contributi di soci e non che saranno valutati per la pubblicazione nelle riviste 

dell’Istituto e/o l’intervento alle giornate congressuali. 

 

Il presidente della Sezione Luca Imberti ha partecipato al convegno lo Spazio pubblico della bellezza il giorno 16 

maggio organizzato presso l’Università degli Studi. 

Il video degli interventi è accessibile al sito http://portalevideo.unimi.it/media?mid=274 

 

Si è svolto a Como, il giorno 19 giugno, il convegno sul tema della rigenerazione urbana. Gli atti saranno pubblicati in 

uno dei prossimi numeri della rivista dell’Ordine degli Architetti AL e i temi saranno ripresi ed approfonditi nel corso 

dell’iniziativa di seguito descritta. 

 

Il 4 ottobre 2013 dalle ore 10,00 alle 13,30 presso la Sala Scorpio, Made Expo – Fiera Milano Rho, INU Lombardia 



promuoverà il convegno dal titolo Rigenerazione urbana. Strumenti ed esperienze nell’area metropolitana di Milano  

Il convegno permetterà di riflettere su temi e problemi dei processi di rigenerazione dell’impianto urbano e territoriale 

che, in linea con gli indirizzi della prossima programmazione europea 2014-2020 e senza consumare nuovo suolo, 

riguardano le azioni volte alla “riparazione” e all’aggiornamento del tessuto delle città nelle proprie parti in disuso o 

non più rispondenti a requisiti qualitativi adeguati. 

Trattando alcune esperienze sviluppate nell’area metropolitana milanese saranno illustrati casi concreti inerenti le 

potenzialità e le capacità dell’organismo urbano di riconquistare l’integrità perduta attraverso strumenti e dispositivi 

inseriti nel processo costitutivo e urbanistico delle città. 

Per i soci che comunicheranno la propria partecipazione al convegno saranno resi disponibili gli ingressi gratuiti per la 

visita dei padiglioni espositivi per la giornata nella quale lo stesso si svolge. 

 

Manuale di Urbanistica 

E’ stata presentata, con un’iniziativa che si è svolta presso la sede della Sezione INU Lombardia, la quindicesima 

edizione del Manuale di Urbanistica (editore Sole XXIV Ore) da parte dei due curatori (Fortunato Pagano e 

Piergiorgio Vitillo), avviando la discussione sui temi più innovativi introdotti dall’aggiornamento (in particolare 

l’operatività dei piani e la gestione), che potranno costituire materia del dibattito congressuale del prossimo ottobre. 

Informiamo che i soci in regola con il pagamento della quota associativa avranno diritto ad uno sconto del 20% 

sull’acquisto di quest’ultima edizione del Manuale di Urbanistica. Sul nostro sito nazionale ulteriori informazioni. 

 

Nuovi soci 
 

La Sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione, in qualità di soci aderenti, di Carlo Maria Nizzola e di 

Emanuele Garda. 

 

Andrea Arcidiacono, già membro aderente, ha presentato domanda per passare nel ruolo di membro effettivo. La 

domanda è stata accolta con favore dal Direttivo nazionale e recepita dalla Sezione. 

 

E’ stata accolta la domanda di iscrizione della Fondazione CoGeMe onlus, consorzio di multiutility di erogazione 

servizi per gli enti locali delle province di Brescia e Bergamo. Il referente è il Presidente della Fondazione dott. Raffaele 

Volpi. 

 

Il nostro socio Aldo Ciocia, si aggiunge  ai membri della Commissione nazionale Politiche Infrastrutturali. 

 

Comunicazioni 
 

Ricordiamo che l’edizione 2013 di Urbanpromo si svolgerà a Torino dal 6 all’8 novembre. 

 

Sono state attivate le procedure per il trasloco della sede nazionale che avverrà alla fine del mese di luglio. La nuova 

sede, posta in via Ravenna 9b, sarà operativa a partire dal 2 settembre. 

 

Rubrica Soci 
 

In questo spazio intendiamo ospitare i contributi dei lettori che vorranno esprimere opinioni, commenti suggerimenti e 

indicazioni per migliorare e rendere più incisiva la attività della Sezione. 

Lo spazio sarà gestito come una rubrica di posta e nelle intenzioni sarà un momento di dialogo per la Sezione. 

Vi invitiamo a utilizzarlo, non necessariamente con interventi strutturati, ma anche con note brevi e puntuali. 

In questo numero proponiamo il contributo di Paola Molinelli nel quale si espongono “Brevi considerazioni sulla 

pianificazione urbanistica: strumenti e tematiche” (vedi allegato). 

 

Segnalazioni 

 
Provvedimenti per l’attuazione del PGT di Milano 

Segnaliamo alcuni dei principali provvedimenti ed iniziative che il Comune di Milano ha assunto per dar corso 

all’attuazione del PGT. 

Si tratta, in particolare, dei seguenti atti: 

- Delibera di Giunta Comunale n. 890 del 10.05.2013 avente per oggetto: Istituzione del Registro delle Cessioni 

dei diritti Edificatori. Criteri ed indirizzi per la gestione (www.comune.milano.it/pgt ); 

- Determinazione dirigenziale n. 29 del 18.07.2013 avente per oggetto: Istituzione del Registro delle Cessioni 

dei diritti Edificatori (www.comune.milano.it/pgt ); 



- Delibera di Giunta Comunale n. 886 del 10.05.2013 avente per oggetto: Criteri per interventi di demolizione e 

ricostruzione con conservazione delle volumetrie esistenti riguardanti immobili degradati (vedi allegato); 

- Linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 

generale nell’ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi(vedi allegato) ; 

- Presentazione del nuovo Regolamento Edilizio avvenuta il giorno 11 luglio presso la Triennale di Milano 

(www.comune.milano.it/news ). 

 

Convenzione Triennale INU 

Ricordiamo che è stata riconosciuta da La Triennale di Milano a tutti i soci INU in possesso della tessera annuale la 

riduzione sul prezzo del biglietto d’ingresso valida per tutte le mostre e per il Triennale Design Museum. 

Segnaliamo la seguente iniziativa in corso fino al 1 settembre 2013: 

VELASCO VITALI. FORESTA ROSSA. 416 città fantasma nel mondo. 

 

Campagna associativa 2013 

Inu ti sostiene - Sostieni Inu 

Iscrivetevi o rinnovate la quota per l’anno 2013. Ricordiamo l'importanza del rinnovo 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.  

 

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

 

La sede della Sezione si trova in Via Duccio di Boninsegna, 21/23 

20145 Milano. Tel./fax 02.91637818 Mob. 333.6215212, e-mail lombardia@inu.it, www.inu.it. 

Gli orari di segreteria sono lunedì venerdì 14,00/17,00. 

La segreteria sarà chiusa per ferie dal 23 luglio al 30 agosto. Per comunicazioni urgenti è possibile contattare il numero 

349/2182620. 

 

Questo numero di INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo - segreteria di redazione Antonella Lopis. 

 


