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Le attività INU Lombardia
Assemblea soci
In data 29 gennaio 2014 si è tenuta presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Milano l’Assemblea ordinaria dei Soci
della Sezione INU Lombardia per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo della Sezione.
Al link segnalato di seguito sono consultabili: la relazione del Presidente della Sezione, del Segretario e del Tesoriere
discusse ed approvate nel corso dell’Assemblea, l’esito delle votazioni e la proclamazione degli eletti.
http://www.inu.it/lombardia/attivita/
Premio INU “Leonardo Fiori”
Come deliberato dal Consiglio Direttivo di INU Lombardia, è stato conferito il premio Leonardo Fiori a Giulia Maria
Mozzoni Crespi in qualità di Presidente onorario del Fondo Ambiente Italiano FAI. Il premio è stato consegnato
dalla signora Valeria Fiori alla Vicepresidente del FAI Anna Gastel all’inizio del convegno che ha preceduto
l’Assemblea dei soci.
Al link http://www.inu.it/lombardia/attivita/ la motivazione e la lettera di ringraziamento del Presidente onorario del
FAI.
Dall’Expo al Post Expo, una sfida per la regione urbana milanese
Il convegno, che tradizionalmente anticipa l’Assemblea dei Soci, quest’anno ha avuto per oggetto i lavori di Expo e le
prospettive di utilizzo dell’area al termine dell’evento. Si rinvia al sito dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano,
http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/notizie/dettaglio/7231-dall-expo-al-post-expo-una-sfida-per-la-regione-urbanamilanese- soggetto con il quale è stato promosso tale evento, per un resoconto dei principali contenuti ed inoltre si
segnala che nel sito dell’INU saranno consultabili a breve le presentazioni dei tre principali relatori.
Elezione delle cariche dell’Ufficio di Presidenza e istituzione dell’Ufficio di segreteria
In data 5 febbraio u.s. si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione convocato dal Presidente Onorario, Fortunato
Pagano.
Su proposta del Presidente Onorario, è stata accolta con voto unanime la nomina di Luca Imberti quale Presidente della
Sezione.
Sono state accolte con voto unanime anche le proposte del Presidente Luca Imberti di nominare per la carica di
Vicepresidente Laura Pogliani, di Segretario Marco Engel, di Tesoriere Carlo Gerosa, di secondo rappresentante della
Sezione al Direttivo Nazionale Iginio Rossi.
Il Direttivo ha altresì approvato l’istituzione di un Ufficio di segreteria, previsto dal regolamento per coadiuvare il
Segretario, ufficio composto da Fabio Pellicani, Vicesegretario, ed Elena Campo, responsabile della comunicazione.
Attività in programma
Il Direttivo ha esaminato le proposte dei seguenti corsi di formazione e aggiornamento professionale:
•
Conoscenza tutela e valorizzazione del paesaggio;
•
Utilizzo database topografico Regione Lombardia;
•
La pianificazione comunale alla luce dei PGT.
Le schede dei suddetti nuclei tematici sono state trasmesse all’Ordine degli Architetti PPC di Milano per partecipare
alla selezione dei corsi per l’aggiornamento obbligatorio degli iscritti all’Albo.
Nuovi soci
La Sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione, in qualità di socio aderente, di Davide Cipro.

Comunicazioni
Inu Lombardia ha promosso in più incontri, a partire dallo scorso anno, un dibattito sulla legge regionale di governo
del territorio 12/05, in particolare sulle questioni e i problemi emersi nella sua attuazione al concludersi di un primo
ciclo di applicazione che ha visto quasi tutti i comuni lombardi dotarsi di un nuovo strumento urbanistico e completarsi
il mosaico dei piani di livello superiore sino al PTR.
Un esito che per la sua ampiezza e per il tempo relativamente breve in cui è stato raggiunto rappresenta di per sé una
novità e merita una riflessione in relazione agli effetti che ha prodotto o che si possono ormai prefigurare. Trarre un
bilancio era tra l’altro espressamente indicato nei propositi della legge stessa che prevedeva un monitoraggio dei Pgt.
Il dibattito, nella prospettiva di un prossimo aggiornamento della legge, ha visto la partecipazione di numerosi
interlocutori e rappresentanti di istituzioni, a partire dalla stessa Regione Lombardia, del mondo delle associazioni e
d’impresa, oltre a quella dei soci della sezione.
Il convegno tenutosi il 3 dicembre 2013 ha rappresentato una prima sintesi delle considerazioni emerse sugli
orientamenti e le ipotesi di riforma, senza pretesa di anticipare conclusioni definitive nel percorso di dialogo e confronto
che proseguirà nei prossimi mesi.
I file pubblicati nel sito http://www.inu.it/lombardia/attivita/ riguardano le relazioni della sezione presentate al
convegno e i contributi sul tema pervenuti dai soci.

Segnalazioni
Proposta di progetto di legge “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per il riuso del suolo edificato.
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)”
La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il 14 febbraio u.s. un progetto di legge recante disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e per il riuso del suolo edificato. Se, dopo l’esame della Commissione, il testo sarà
approvato in Consiglio, la Regione aggiornerà il Piano Territoriale Regionale entro dodici mesi dall’entrata in vigore
della Legge e ciascuna Provincia adeguerà il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla soglia
regionale di riduzione del consumo del suolo entro dodici mesi dall’adeguamento del PTR.
Per un commento a tale iniziativa legislativa si segnala il contributo di Luca Imberti, Presidente della Sezione INU
Lombardia.
http://www.inu.it/13004/rassegna-stampa/consumo-di-suolo-linu-lombardia-una-sfida-da-raccogliere/
Dibattiti Alternative / Milano. Confronti e progetti per i nuovi volti della città. Milano 2014
Organizzato da ACMA Centro di Architettura in collaborazione con Università Politecnica di Catalunya – Master in
Architettura del Paesaggio e con il Patrocinio di IN/ARCH, INU, AGENDE 21 LOCALI ITALIANE,
LEGAMBIENTE, si terrà, presso la sede di Fondazione Falciola, via Caduti di Marcinelle 2, Milano, a partire dal 30
marzo p.v. un ciclo di incontri di approfondimento critico di alcune grandi trasformazioni in corso nella città di Milano.
http://www.masterpaesaggio.it/dibattiti-alternative-milano-2014
La città adottata: nuovo equilibrio dentro e fuori le valorizzazioni
Il giorno 19 Marzo 2014 alle ore 14.00 presso la Fondazione Riccardo Catella si terrà il convegno “La città adottata:
nuovo equilibrio dentro e fuori le valorizzazioni” nel corso del quale sarà proiettato il video “Occasioni urbane. La città
e le aree dismesse ferroviarie”.
http://www.audis.it/binary_files/allegati_att_audis/La_citt__adottata_15411.pdf
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 l’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.
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.
Questo numero di INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo - segreteria di redazione Antonella Lopis.

