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Nei giorni 11, 18 e 25 giugno u.s. ha avuto luogo il corso di aggiornamento professionale dal titolo Conoscenza, tutela e 

valorizzazione del paesaggio organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, 

insieme a INU Lombardia e per il quale sono stati accordati 8 crediti formativi. 

 

Il 17 settembre 2014 ha avuto luogo, presso la sede della Sezione, il Seminario sul tema “Città metropolitana e 

governo del territorio”, al quale hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti delle sezioni regionali INU di Emilia 

Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto. Le relazioni sono disponibili sul sito dell’INU 

http://www.inu.it/lombardia/attivita/ 

 

 
 

Ciclo di incontri sul tema “Ripensare il passato reinventare il futuro. Ruoli, responsabilità e contributi del mondo 

d’impresa nella formazione della città e del territorio”. 

Il terzo incontro del ciclo Impresa e Territorio dal titolo "Il contributo delle attività low profit allo sviluppo della 

città”, si terrà lunedì 13 ottobre 2014, presso Palazzo Turati - Sala Consiglio - Via Meravigli 9/B – Milano dalle 14.30 

alle 18.00. 

Per questo evento sono stati richiesti 3 crediti formativi al CNAPPC. 

La partecipazione è gratuita, per consultare il programma e per le iscrizioni:  

http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349 

 

Approfondimento di temi da affrontare con iniziative della Sezione 

Il Consiglio Direttivo ha discusso il progetto di disegno di legge di Principi per il governo del territorio del Ministero 

delle infrastrutture, anche al fine di valutare i contributi della sezione alla più ampia discussione e agli apporti che 

l’Istituto può dare alla legge. 

Il Direttivo ha considerato che nei tempi brevi richiesti i contributi siano autonomamente inviati alla segreteria, 

tuttavia, valutando che essi rappresentino un insieme articolato e differenziato di notazioni tra loro coerenti e utili per 

la costruzione di un documento di sintesi di INU Nazionale, ha trasmesso i contributi dei soci Giacomo Graziani, 

Fortunato Pagano, Centro Studi PIM, Laura Pogliani, Ugo Targetti come apporto della Sezione e sono disponibili al 

seguente link http://www.inu.it/lombardia/attivita/ 

La Sezione medesima si ripromette poi di seguire e approfondire il dibattito nel prosieguo dell’iter del provvedimento. 

 

 
 

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. In particolare, si sottopone all’attenzione dei 

soci il tema della città metropolitana nonché quello del progetto di disegno di legge di Principi per il governo del 

territorio. 

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. 

 

LE ATTIVITA’ INU LOMBARDIA 

ATTIVITA’ IN PROGRAMA 

RUBRICA SOCI 



 

 

 
 

Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 

Il Presidente della Sezione Luca Imberti e il membro del Consiglio Direttivo Aldo Ciocia hanno partecipato alla tavola 

rotonda del workshop tematico “Funzionalità e gestione delle reti” che si è svolto il 30 settembre u.s. presso Regione 

Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, nell’ambito delle attività di partecipazione alla redazione del 

Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Fondazione Giovanni Astengo 

Come anticipato nella precedente newsletter, a fronte del percorso di rinnovamento intrapreso dall'Istituto Nazionale 

di Urbanistica, la "Fondazione Giovanni Astengo” è divenuta "INU Formazione”. Il responsabile di INU Formazione è 

Mauro Giudice, componente della Giunta Esecutiva. 

Si è provveduto a depositare il marchio FA INUFormazione Giovanni Astengo, così da non perdere alcunché del 

patrimonio prezioso che l’Istituto possiede e in modo da sviluppare le attività di INU Formazione saldamente ancorate 

alla riconoscibilità che il marchio possiede e segnala. 

Resta inalterato l'obiettivo di fornire servizi formativi di eccellenza ed altamente specializzati, perseverando nel 

coltivare le tematiche tradizionalmente di interesse per oltre un decennio di attività della Fondazione Giovanni 

Astengo. 

Per quanto concerne i recapiti, essi sono quelli di INU, (indirizzo della sede,numeri di telefono (06/68134453) e fax 

(06/68214773), mentre l'indirizzo di posta elettronica e la pagina web cambiano rispettivamente in: 

inuformazione@inu.it., www.inu.it/inuformazione. 

Sono graditi suggerimenti sui contenuti dell'offerta formativa. 

 

Referente Ordine degli Ingegneri 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ha designato Roberto Busi, professore ordinario di 

tecnica urbanistica all’Università di Brescia e membro della Commissione Urbanistica, quale referente dello stesso 

Ordine all’INU Sezione Lombardia. 

 

 
 

Revisione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale: 1° Forum pubblico e 1° Conferenza di 

valutazione 

La Giunta Regionale con d.g.r. n. 937 del 14 novembre 2013 ha dato avvio al procedimento di approvazione della 

variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR), e alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il procedimento prevede un percorso di partecipazione 

e consultazione, che si aprirà con un Forum pubblico e con la prima Conferenza di valutazione organizzati per 

mercoledì 15 ottobre 2014 alle h. 14.00 presso l’Auditorium Giorgio Gaber in Piazza Duca d’Aosta 3, Milano 

L’incontro è finalizzato a presentare i contenuti dei Documenti preliminari predisposti per la revisione del PTR-PPR 

(approvati dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 2131 del 11 luglio 2014) e ad aprire il confronto con i soggetti 

competenti in materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati (individuati con d.d.s. n. 2467 del 

24/3/2014), ma anche con tutti i settori del pubblico interessati, che potranno formulare contributi, osservazioni e 

proposte in sede di incontro e/o nei giorni precedenti e successivi allo stesso.  

I Documenti preliminari - Documento preliminare di Revisione, Rapporto preliminare VAS e relativi Allegati - sono 

depositati per la consultazione presso gli uffici della Struttura Pianificazione Territoriale della Direzione Generale 

Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo di Regione Lombardia e sono disponibili in formato digitale sul sito web della 

Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del suolo all’indirizzo http://www.territorio.regione.lombardia.it/ 

e sul sito della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e sul sito web SIVAS all’indirizzo 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 

 

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 mostra “Franco Guerzoni - Nessun luogo. Da nessuna parte. Viaggi randagi con Luigi Ghirri”. La 

mostra, a cura di Davide Ferri, sarà visitabile dal 10 ottobre al 9 novembre 2014. L’inaugurazione è programmata per il 

giorno 9 ottobre alle ore 18.00. 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

SEGNALAZIONI 



 
 

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

 

I precedenti numeri della newsletter sono reperibili nel sito http://www.inu.it/lombardia/attivita/ 

 

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, 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. 
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