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RELAZIONE MORALE 
Assemblea dei Soci – Udine 13 giugno 2012 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSA 

La relazione che viene sottoposta dal Presidente della Sezione regionale dell’Istituto Nazio-
nale di Urbanistica all’Assemblea dei Soci riporta quanto fatto dalla sezione nel corso del 
2011, dopo l’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo, mettendo in evidenza le atti-
vità realizzate, le azioni intraprese e quanto viene proposto per il corrente anno. In questo 
senso la relazione è motivo per riflessioni sugli esiti conseguiti, sulle aspettative e sulle pro-
spettive per il futuro. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il momento più importante vissuto dalla Sezione nello scorso anno è rappresentato 
dall’Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che si è svolta il 29 aprile, con 
la presenza di 29 soci. 
Dall’Assemblea, e a seguito di successive scelte, sono risultati eletti i seguenti soci, che nel 
loro insieme rappresentano il Consiglio Direttivo della Sezione regionale dell’Inu: 
membri effettivi: architetto Eddi Dalla Betta, architetto Giorgio Dri, dott. geologo Gianni 
Menchini, architetto Maria Alberta Manzon, architetto Enzo Spagna; 
soci aderenti: ingegnere Elettra Lowenthal, architetto Paolo De Clara, dott. urbanista Mau-
ro Pascoli; 
enti associati: Comune di Pordenone;  
revisori dei conti: architetto Giampiero Calligaro (per i membri effettivi), architetto Ales-
sandra Benvenuti (per i soci aderenti), Comunità Montana della Carnia (per gli enti asso-
ciati).  
Del Consiglio Direttivo fa parte anche il: 
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socio benemerito: ingegnere Roberto Gentilli. 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 6 luglio ha distribuito le cariche sociali eleggendo 
Presidente: architetto Giorgio Dri; 
Vice-Presidente: architetto Eddi Dalla Betta; 
Tesoriere: dott. urbanista Mauro Pascoli; 
Segretario: architetto Paolo De Clara. 
La collega Lowenthal è diventata mamma e a lei invio – a nome di tutto il consiglio - i mi-
gliori auguri per il suo nuovo impegno. 
La composizione del nuovo Consiglio Direttivo è totalmente cambiata nella composizione 
dei soci aderenti rispetto a quella degli anni precedenti, mentre è rimasta invariata nella 
composizione dei membri effettivi, segno di una generale continuità di indirizzi. Questa si-
tuazione mostra l’esistenza di un gruppo consolidato di soci che si riconosce nella sezione 
regionale e che continua a dedicare tempo e risorse personali all’attività dell’Inu, con pro-
grammi operativi che continuano nel tempo. È mio auspicio però che alcuni soci aderenti 
trasmigrino nella categoria dei membri effettivi, per più motivi: la loro presenza plurienna-
le nella famiglia dell’Inu suggerisce itale passaggio; la loro presenza nel gruppo – ora ri-
stretto – dei membri effettivi potrà portare a un suo rinnovamento (di tipo anagrafico, ma 
anche di aggiornamento delle competenze). 
 
 

LʼATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

La Sezione continua a disporre di un proprio ufficio, presso la sede dell’Ordine degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine, che ringrazio anche 
in questa occasione. L’Ordine degli Architetti ci ha chiesto di ridurre la quantità di libri che 
teniamo negli scaffali (servono a loro) e quindi invito chi fosse interessato a prendere con-
tatti con il nostro segretario per svuotare qualche scatola di libri.  
A proposito di libri, segnalo che il collega Enzo Spagna ha fatto ristampare, a proprie spese, 
il quaderno “La pianificazione territoriale e urbanistica nella Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia”, edito dall’Inu nel 1995. Invito chi non l’avesse ad acquistare una copia 
perché racconta la “storia” della pianificazione di tutti i quattro capoluoghi provinciali, in-
quadra l’attività fatta in regione fin dalla sua istituzione, riferisce gli ultimi (ultimi di allo-
ra) passi fatti, con grande attenzione – ad esempio – all’esperienza della ricostruzione post 
terremoto. 
Le pratiche di segreteria e di contabilità continuano a essere svolte dalla nostra collabora-
trice, signora Jana Negrini, alla quale esprimo l’apprezzamento di tutta la sezione per il la-
voro svolto. La signora Jana ha assicurato con la consueta disponibilità, continuità e pun-
tualità l’adempimento delle incombenze operative e i contatti con i soci, con le banche e i 
fornitori, con la sede nazionale.  
Dopo il rinnovo (e quindi nell’arco di 12 mesi) il Consiglio Direttivo si è riunito quattro volte 
e ha organizzato tre importanti occasioni di approfondimento della materia urbanistica, 
grazie alla collaborazione avviata con l’Associazione regionale dei Costruttori Edili (grazie 
alla felice intuizione del collega socio emerito Roberto Gentilli). Una collaborazione nata 
dalla constatazione del “venir meno” delle certezze nelle procedure da seguire per la realiz-
zazione di interventi costruttivi (soprattutto per iniziativa delle amministrazioni pubbli-
che) quando è richiesta la “conformità urbanistica”. Collaborazione che ha qualificato la no-
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stra presenza nel panorama regionale (l’istituto viene visto in una prospettiva diversa da 
quella solita: gruppo di cultori della materia urbanistica, che non ha timore di confrontarsi 
con i costruttori), che ha portato – aspetto non meno importante – alle casse della sezione 
regionale la cifra consistente di 2.500 euro, che ha avuto forti riscontri sui mezzi di comu-
nicazione regionale (giornali e televisioni). 
• 4 maggio 2011 - seminario su: Risanamento ambientale della Laguna di Marano e 
Grado (sala Carlo Melzi della Confindustria a Udine), con la partecipazione del socio Gianni 
Menchini (commissario delegato per l’emergenza), dell’ingegnere Patrizia Simeoni (ricer-
catrice Università di Udine) e della dottoressa Marta Plazzotta (Direttore dipartimento 
provinciale Arpa Fvg). 
• 27 ottobre 2011 – tavola rotonda su: Una  nuova  politica  urbanistica  per  la  città  e  
il  territorio. Perequazione, compensazione, premialità: dalle scelte già fatte alle politi-
che future (meeting Point San Marco di Palmanova), con la partecipazione dell’Anci e gli 
interventi del nostro vicepresidente, architetto Eddi Dalla Betta, del presidente Ance Fvg, 
architetto Donato Riccesi, del professor Bruno Barel, del Sindaco di Sacile, architetto Ro-
berto Ceravolo; conclusioni dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Mobilità, Pianifica-
zione territoriale e Lavori pubblici architetto Riccardo Riccardi. 
• 30 gennaio 2012 – collaborazione all’iniziativa su: Dal Piano Casa al Piano Città (salone 
di rappresentanza della Presidenza della Regione Fvg a Trieste), con il nostro socio, avvo-
cato Marco Marpillero, nelle vesti di moderatore. 
• 8 maggio 2012 – convegno su: Le comunità locali e la pianificazione, oggi. Temi a con-
fronto (sala convegni Unione Industriali di Pordenone), con la partecipazione dei Sindaci e 
Assessori dei comuni di Pordenone, Sacile, Gorizia, Trieste, Udine (felice coincidenza che i 
relatori sono nostri soci) e del presidente della consulta triveneta dei Costruttori edili, ar-
chitetto Donato Riccesi; conclusioni dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Mobilità, 
Pianificazione territoriale e Lavori pubblici architetto Riccardo Riccardi. 
Abbiamo in calendario altri incontri, per continuare il rapporto di collaborazione con le As-
sociazioni Ance e Anci: 
• La Sicurezza idrogeologica (con referente il geologo Peressi della Provincia di Udine);  
• Il Rischio sismico (argomento ritornato di grande attualità dopo gli eventi sismici 
dell’Emilia). 
Ma esiste anche l’ipotesi di organizzare qualcosa sul tema: 
• La Trasversale Ovest-Est del sistema infrastrutturale Alta capacità, dato che annoveria-
mo fra i soci della nostra sezione regionale il collega Sandro Fabbro, presidente della com-
missione nazionale sulle Politiche infrastrutturali. 
 
 

LE LINEE OPERATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

In continuità con gli anni precedenti, il Consiglio Direttivo intende perseguito obiettivi di 
carattere generale per qualificare la attività della sezione regionali, che possono essere così 
sintetizzati: 
• diffusione delle iniziative ai soci, fornendo informazioni e occasioni di confronto; 
• partecipazione alle attività organizzate dall’Inu (nazionale e di altre regioni). La Sezione, 
tramite il suo presidente o il vicepresidente (per favorire un naturale processo di passaggio 
di consegne), ha presenziato ai consigli direttivi nazionali; 



 4 

• partecipazione nelle sedi istituzionali ai dibattiti e confronti sui temi di interesse per 
l’associazione, esprimendo uno specifico contributo); 
• organizzazione di iniziative pubbliche per approfondire e sviluppare la conoscenza della 
disciplina e della evoluzione della legislazione in materia di pianificazione nella nostra re-
gione. 
 
 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2011-2013 

Rispetto alle ricordate “linee operative” l’attività della Sezione Fvg dell’Inu potrebbe rivol-
gersi ai seguenti campi di studio: 
• Rapporto Inu/Regione Friuli Venezia Giulia per parlare di: 
- Piano di Governo del Territorio (referenti i colleghi Enzo Spagna e Mauro Pascoli); 
- Area vasta (il vicepresidente Eddi Dalla Betta e il collega Mauro Pascoli approfondiscono il 
tema, a prescindere dalla competenza amministrativa di chi gestisce il territorio - anche in 
rapporto alle recenti disposizioni sulle province; anzi proprio a partire da questa decisione 
per capire come riattribuire le competenze originarie); 
- Revisione vincoli ex Galasso sulle acque pubbliche (la collega Marialberta Manzon sta già 
lavorando) 
• Altri temi: 
- nostro contributo sull’Housing sociale (ruolo centrale; affiancamento iniziative nazionali) 
esperienza della provincia di Pordenone (Della Betta) e ricerca università di Trieste (Mar-
chigiani) 
- Sistemi valutativi, con la collega Elettra Lowenthal (compatibilmente con gli impegni di 
mamma) e Paolo De Clara; 
- Bilancio dell’esperienza PISUS di rigenerazione urbana, una volta rese pubbliche le gra-
duatorie (referente Mauro Pascoli); 
- il Paesaggio (autorizzazioni, Soprintendenza) collegato anche alla “revisione vincoli ex 
Galasso” (coordinata dalla Manzon); 
- la Pianificazione sostenibile del territorio (tema caro alla Comunità montana della Carnia 
e alla collega Patrizia Gridel, in particolare, che affiancheremo nelle iniziative che vorrà or-
ganizzare. 
Vi è infine un vecchio progetto e riguarda il nostro contributo sull’esperienza terremoto 
1976, per il quale c’era la proposta di una pubblicazione nella collana: Parole chiave di Inu 
Edizioni con Enzo Spagna e Giorgio Dri impegnati a raccordare i contributi esistenti o da fa-
re (testi, immagini, informazioni) con le esigenze di stampa. Ma forse questo progetto deve 
essere messo nel cassetto (e riusato in altre forme) perché le difficoltà di bilancio dell’Inu 
nazionale pare non consentano una simile iniziativa. 
Il programma di attività da svolgere è delineato (forse è un po’ troppo ambizioso perché 
mette tanta “carne sul fuoco”) e per ogni tema sono indicati uno o più referenti: ci sono le 
condizioni sufficienti per lavorare; eppure più che le difficoltà organizzative (sicuramente 
non poche e non sempre facili da superare) ciò che preoccupa maggiormente il presidente 
della sezione Fvg dell’Inu e il consiglio direttivo è la osservazione che è il bilancio di quanto 
fatto non potrà essere positivo se non sarà aumentato l’interesse fra i nostri soci. 
 

Il Presidente 
architetto Giorgio Dri 


