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Assemblea della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 

Torino, 31 marzo 2017 

 

Relazione del Presidente 
 

Desidero preliminarmente ricordare con tutti i Soci presenti, il nostro Francesco Ognibene, 

Presidente onorario della Sezione che ci ha lasciati poche settimane fa. 

 

L’ Assemblea dei soci del 26 novembre 2013 e poi il Direttivo del 9 dicembre 2013, che ha 

completato la nomina degli organi dirigenti della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, indicavano 

quali obiettivi (fatti propri dalla mia presidenza di questo mandato che si conclude oggi), ai quali 

si era lavorato e a cui continuare a dedicarsi, il mantenimento e l’arricchimento del ruolo dell’INU 

e della nostra Sezione quale importante riferimento culturale e tecnico per le pianificazioni e le 

politiche urbanistica e territoriale (e più in generale del Governo del territorio) del Piemonte, 

della Valle d’Aosta e del sistema delle autonomie locali.  

Un ruolo che ci ha richiesto e, a mio avviso ancor di più richiede e ci assegna anche oggi e nel 

prossimo mandato, il compito di una costante attenzione non solo alle tematiche e problematiche 

in atto, ma anche all’anticipazione delle nuove tendenze, all’interpretazione ed implementazione 

dell’attività di pianificazione e governance del territorio, di elaborazione e proposta, nell’ambito 

delle nuove geografie istituzionali.  
Questi ritengo che siano stati, con un lavoro di cui ringrazio tutti i nostri soci e con non marginali 

positivi risultati, i nostri riferimenti fondamentali per l’azione della Sezione 2014-2016.  

 

Dall’ultima Assemblea la situazione generale di perdurante crisi ha confermato ed accentuato le 

difficoltà di tipo economico dell’INU e della nostra Sezione (a cui abbiamo anche risposto facendo 

tendere a zero le nostre spese…).  

Tale crisi, che ha comportato una costante contrazione (nonostante la loro riduzione a 

percentuali davvero minime sulle quote associative) del trasferimento delle risorse dovute dal 

INU nazionale, ha reso difficile il mantenimento e il rafforzamento, non tanto della base 

associativa individuale (Membri effettivi e Soci aderenti e Studenti), quanto quella degli Enti 

associati, assai importante per il profilo costitutivo e la missione statutaria dell’INU.  

Ciononostante la Sezione ha “tenuto” sia in termini di Soci individuali (con una positiva vivacità e 

rinnovo dei Soci aderenti che garantiscono ricambio e vitalità della Sezione) che degli stessi Enti 

associati con alcuni nuovi e qualche morosità o rinuncia (spiace dover registrare dopo tantissimi 

anni di associazione, la decisione con motivazioni che appaiono non del tutto convincenti di non 

adesione da parte del Comune di Torino, almeno per il 2017, e che ci dovrà vedere impegnati nel 

promuovere un cambio di tale orientamento e decisione). 

 

Tuttavia mi preme sottolineare come la Sezione abbia ugualmente ed efficacemente proseguito e 

sviluppato numerose interessanti e seguite attività, di formazione professionale obbligatoria 

sotto il profilo urbanistico e VAS, di dibattito, di proposta, di critica, di collaborazione con tutti gli 

Ordini Architetti del Piemonte, di partecipazione ad iniziative di partenariato su programmi UE, 

di sostegno alla formazione e professione del pianificatore, di partecipazione con osservazioni e 

contributi a processi decisionali riguardanti atti legislativi, normative, piani territoriali e 

paesaggistici, trasporti, assetto e rischio idrogeologico, costituzione della Città metropolitana, 
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pianificazione strategica, attuazione della legge urbanistica regionale con la nostra forte 

proposizione di un percorso più riformista (vedi il principale elenco sotto riportato). 

 

A fronte di ciò, non per scelta ma per oggettivi motivi legati alla disponibilità di risorse, l’attività 

di ricerca, che aveva invece caratterizzato i periodi precedenti a questo ed allo scorso mandato, 

non ha potuto avere lo sviluppo che avremmo voluto. 

 

L’azione della Sezione dovrà ugualmente e vieppiù essere tesa alla ricerca di nuove attività e di 

nuove adesioni capaci di migliorare l’autorevole rappresentatività e capacità di incidere dell’INU, 

per poter essere sempre più presenti nel dibattito culturale e istituzionale ed essere promotori di 

una circolazione di idee e riflessione critica finalizzate alla innovazione, alla qualità ed efficacia 

delle diverse azioni di governo del territorio.  

 

In ogni caso quello che si conclude lo considero un periodo che ci ha visti protagonisti, con 

importanti iniziative della Sezione sul nostro territorio e partecipazioni a livello nazionale, della 

elaborazione (è il caso ad esempio del Rapporto del Territorio 2016, del Festival delle Città 

metropolitane del 2015, di Urbanpromo, della nostra presenza su Urbanistica e Urbanistica 

Informazioni, al Congresso nazionale di Cagliari, per citarne alcuni) e del dibattito sulla buona 

pianificazione e il governo del territorio, così come della professione dell’urbanista.  

Un’attività che ha impegnato i soci attivi della Sezione, ma che deve rafforzarsi nel 

coinvolgimento (anche nei suoi aspetti quantitativi) di attività e di presenza di tutti i nostri 

associati.  

Abbiamo inoltre continuato a svolgere con il Corso di studi di Pianificazione Territoriale 

Urbanistica Paesaggistica e Ambientale del Politecnico di Torino, importanti confronti sui temi 

della professione ed orientamento agli studi, cercando di mettere in chiaro il rapporto tra 

professione e disciplina urbanistica, riconoscendo che solo una professione attenta e preparata è 

in grado di realizzare un effettivo governo del territorio.  

Deve altresì essere tenuta presente la contraddittoria situazione legislativa – nazionale e 

regionale – con una complessa attenzione ai temi del governo del territorio e, tra questi, 

soprattutto quelli relativi al consumo di suolo, alla rigenerazione urbana e alla messa in sicurezza 

del territorio, in un’attesa di riforma ormai davvero troppo lunga. 

 

E’ nell’ambito di questo scenario e situazione generale che dobbiamo considerare il valore (che si 

evidenzierà nella proposta che vi presenterò, elaborata dalla a Giunta riunita in forma di 

commissione elettorale il 23 marzo scorso), di una sostanziale continuità nella elezione del nuovo 

Direttivo (come da Regolamento costituito da 9 ME, 5 SA, 3 EA e 3 revisori dei conti) pur con 

opportuni rinnovamenti e confermando la rappresentatività delle diverse territorialità 

piemontesi e della Valle d’Aosta.  

 

Per quanto attiene agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione finanziaria, rimando alle 

relazioni del Segretario e del Tesoriere che affrontano in dettaglio l’andamento di questi anni.  

Nell’ambito del riuscito impegno di fortissimo contenimento delle spese, abbiamo trasferito la 

nostra sede presso lo studio della nostra socia e dirigente Renata De Vecchi (che pubblicamente 

ringrazio ancora una volta per la sua generosa disponibilità e cortesia) ma che dovremo 

probabilmente lasciare ntro l’autunno di questo 2017 e trovare una diversa soluzione.  
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Mi preme, con voi, ringraziare, per la passione con la quale hanno partecipato alle attività della 

Sezione, tutti gli iscritti e, tra loro, in primo luogo i membri del Direttivo, il vicepresidente 

Carolina Giaimo il Segretario Luca Giuggioli , il nostro storico tesoriere Gualberto Ferina ed i 

secondi rappresentante nel CDN Tonino Fassone prima e poi Mauro Giudice.  

 

In conclusione porgo il mio augurio al Direttivo che eleggiamo oggi (che, come nella nostra 

tradizione di Sezione propongo che continui ad essere allargato a tutti i soci) perchè sappia 

portare avanti gli obiettivi che la Sezione si pone per il rafforzamento del proprio ruolo utile nella 

collettività regionale.  

 

 

Il Presidente  

 

Carlo Alberto Barbieri 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

Elenco incarichi di referenza scientifica e organizzazione della docenza alla sezione inu 

piemonte e valle d’aosta, da parte degli ordini professionali nei corsi di formazione 

permanente (gennaio 2014-marzo 2017) 

 

Elenco convegni ed iniziative organizzate, patrocinate o in collaborazione con altri della 

Sezione INU Piemonte e Valle d’Aosta (gennaio 2014-marzo 2017) 
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ELENCO INCARICHI DI REFERENZA SCIENTIFICA E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCENZA 

ALLA Sezione Inu Piemonte e Valle d’Aosta,  

DA PARTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI NEI CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE 
(gennaio 2014-marzo 2017) 

 

Marzo 2014 

Torino 

Incarico di Referenza scientifica della Fondazione dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Torino per lo svolgimento del Corso “La 

legge urbanistica del Piemonte n. 3/2013. Necessità, modalità ed aspetti tecnici 

di una nuova pianificazione della città e del territorio. COD. 1420” 

Giugno -  

Luglio2014 

Torino 

Incarico di Referenza scientifica della Fondazione dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Torino per lo svolgimento del Corso “La 

legge urbanistica del Piemonte n. 3/2013. Necessità, modalità ed aspetti tecnici 

di una nuova pianificazione della città e del territorio. COD. 1452”. 

Settembre 

2014 

Vercelli 

Incarico di Referenza scientifica dell'Associazione Architetti della Provincia 

di Vercelli per il Corso “Legge urbanistica del Piemonte n. 3/2013. Necessità, 

modalità ed aspetti tecnici di una nuova pianificazione della città e del 

territorio. 

2 e 9 Ottobre 

2014 

Torino 

Incarico di Referenza scientifica della Fondazione dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Torino per lo svolgimento del Corso “La 

sostenibilità delle trasformazioni. Il ruolo della VAS e della VIA. COD. 1472”. 

Ottobre 2014 

Biella 

Incarico di Referenza scientifica dell' AIAB - Associazione degli Ingegneri e 

Architetti di Biella per il Corso “Legge urbanistica del Piemonte n. 3/2013. 

Necessità, modalità ed aspetti tecnici di una nuova pianificazione della città e 

del territorio". 

Gennaio -  

Febbraio  

2015 

Torino 

Incarico di Referenza scientifica della Fondazione dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Torino per lo svolgimento del Corso “La 

legge urbanistica del Piemonte n. 3/2013. Contenuti, aspetti tecnici, procedure 

e la necessità di una nuova pianificazione della città e del territorio. COD. 

1509”. 

Aprile  2015 

Torino 

Incarico di Referenza scientifica della Fondazione dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Torino per lo svolgimento del Corso 

“Sostenibilità e pianificazione. Il ruolo della VAS e della VIA. COD. 1535”. 

Giugno 2015 

Vercelli 

Incarico di Referenza scientifica dell'Associazione Architetti della Provincia 

di Vercelli per il Corso “Governo del territorio in Piemonte. Alcuni temi per la 

pianificazione della città e del territorio" 

Novembre 

2015 

Torino 

Incarico di Referenza scientifica della Fondazione dell’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Torino per lo svolgimento del Corso “La 

perequazione urbanistica e la perequazione territoriale, nuovi contenuti della 

legge urbanistica del Piemonte per la pianificazione comunale, intercomunale e 

territoriale e la loro operatività. COD. 1619” 
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Febbraio 2016 

Biella 

Incarico di Referenza scientifica dell' AIAB - Associazione degli Ingegneri e 

Architetti di Biella per il Corso “Governo del territorio in Piemonte. Alcuni 

temi per la pianificazione della città e del territorio". 

Febbraio - 

Marzo 2017 

(incarico 

2016) 

Incarico di Referenza scientifica della Fondazione dell’Ordine degli Architetti 

PPC della Provincia di Torino per lo svolgimento del Corso “Valutazioni 

ambientali e pianificazione urbanistica. Iter procedurali e nuovi paradigmi. 

COD. 1773”. 
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ELENCO CONVEGNI ED INIZIATIVE 

ORGANIZZATE, PATROCINATE O IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, 

della Sezione INU Piemonte e Valle d’Aosta  

(gennaio 2014-marzo 2017) 

 

 

CONVEGNO ” GIOVANNI ASTENGO. AMMINISTRATORE REGIONALE E URBANISTA” – Torino, 31 

marzo 2017 

 

PARERE SUL DDLR Ass. VALMAGGIA su “CONSUMO DI SUOLO e PIANIFICAZIONE 

SOSTENIBILE” – 23 marzo 2017 

 

OSSERVAZIONI al NUOVO PIANO DEI TRASPORTI REGIONALE – 13 marzo 2017 

 

CONVEGNO ” LE CONFERENZE DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, LE BUONE RAGIONI 

PER UN FORTE RILANCIO” – Novara, 3 febbraio 2017 

 

SEMINARIO “ACCETTARE IL CONFLITTO, RISOLVERLO E TRASFORMARLO IN UN PROCESSO 

CONDIVISO” – Torino, 13 gennaio 2017 

 

INCONTRO DI STUDIO e TAVOLA ROTONDA “LA NUOVA LEGGE SUL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO: considerazioni e linee di indirizzo del settore agronomico” – Torino, 28 

luglio 2016 

 

CONVEGNO “CONTENIMENTO DEL CONUSMO DI SUOLO” – Novara, 19 maggio 2016 

 

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - 16 maggio 2016 

 

CONVEGNO “CENTRI STORICI E PIANI URBANISTICI” – Torino, 03/04 dicembre 2015 

 

CONVEGNO “IL GOVERNO DEL TERRITORIO” – Torino, 25 novembre 2015 

 

SEMINARIO “NON C’E’ PIU’ TEMPO E TERRENO DA PERDERE PER IL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO”   – Torino, 30 ottobre 2015 

Inu Piemonte e Valle d’Aosta con Fedagri Confcooperative Piemonte 

 

PARTECIPAZIONE INU AL FESTIVAL ARCHITETTURA IN CITTA’ 2015 

• INU Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

con Città Metropolitana di Torino e Politecnico di Torino – DIST 

- “CITTA’ METROPOLITANA: NUOVI CONFINI E SCONFINAMENTI DI TORINO” –  

Torino, 3 luglio 2015 (10:00-13:00) 

• INU Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

con Città di Torino – Assessorato allo Sport 

- TORINO OLTRE I CONFINI. I GRANDI EVENTI. Esperienze e visioni a confronto – 

Torino, 3 luglio 2015 (16:00-19:00) 
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AL VIA LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO: IL CONTRIBUTO DELL’INU ALLA REDAZIONE 

DELLO STATUTO  

 

EVENTO per il III Piano strategico di Torino metropoli 2025:  

“DIALOGHI METROPOLITANI, spazi e luoghi della nuova economia”  

 Torino, 2 dicembre 2014 e successiva pubblicazione in Urbanistica Informazioni n. 259-260 

 

Convegno INU Piemonte e VdA  

NUOVA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E RIFORMA ISTITUZIONALE IN PIEMONTE“  

sulla necessità di una nuova stagione della pianificazione e del governo delle città e del territorio, 

alla luce delle riforme istituzionali in Piemonte.  

Torino, 2 luglio 2014 

 

PARTECIPAZIONE INU AL FESTIVAL ARCHITETTURA IN CITTA’ 2014 

“ABITARE LA CITTÀ DELLA RIGENERAZIONE URBANA - PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA 
URBANISTICA(NUOVA SERIE). 
Torino, 12 giugno 2014 
 
 


