
INU Liguria 
Consiglio Direttivo Regionale 

 

 
Verbale del Consiglio Direttivo di sezione  

tenuto il giorno venerdì 11 marzo 2016, ore 16.00 

presso la Sede della Sezione di Piazza Santa Croce, 46r 

 

Presenti i seguenti membri del direttivo di sezione:  

Federica Alcozer, Franca Balletti, Silvia Capurro, Alessandro Caruana, Antonio Chirico, Giampiero Lombardini, 

Andrea Pasetti, Silvia Soppa, Angela Sterlick, Chiara Vaccaro, Andrea Vergano. 

Assenti giustificati: Pasquale Gabbaria Mistrangelo, Antonio Schizzi. 

Assiste alla riunione: Roberto Bobbio, in qualità di revisore dei conti. 

 

Ordine del giorno: 

1. Cariche Sociali 

2. Attività future della Sezione 

3. Iscrizione nuovi Soci 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio è aperto alle ore 16.30 

[omissis] 

2.  Attività future della Sezione 
Il presidente entrante, Silvia Capurro, propone quali temi su cui impegnarsi per il prossimo biennio: la 

partecipazione al Rapporto del territorio 2016 e al XXIX Congresso di Cagliari sul tema del “Progetto 

Paese”; la continuazione del lavoro di supporto alla Città metropolitana di Genova, per il quale – si ricorda – 

è stato stilato un Protocollo di Intesa, traguardando anche l’eventuale partecipazione al Festival della Città 

Metropolitana, il proseguo dell’attività di impulso e promozione del Contratto di Fiume dell’Entella. 

Parallelamente si cercherà di ampliare i canali divulgativi delle iniziative promosse dalla Sezione, anche 

attraverso UI, di proporre corsi di formazione e momenti di incontro, come la presentazione di pubblicazioni 

dedicate ai temi dell’urbanistica, e di seguire lo sviluppo della Borsa Fuselli.  

Dalla discussione che ne segue, emerge, altresì, l’esigenza di promuovere occasioni di elaborazione e 

intervento - seminari, incontri, convegni – sui processi di produzione e applicazione della normativa 

urbanistica ed ambientale in atto, in particolare riguardanti l’elaborazione e l’approvazione dei Piani 

Urbanistici Comunali e degli strumenti attuativi e delle relative VAS. 

I presenti confermano l’interesse e l’impegno verso tali temi. 

Viene proposta, dal Presidente entrante, Silvia Capurro, la costituzione di gruppi di lavoro per discutere e 

promuovere le attività individuate. Il CDR approva all’unanimità. 

[omissis] 

Il Consiglio è chiuso alle ore 18.00 

 

Genova, 20 marzo 2016 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Il Segretario   Il Presidente  

 

 
 

 

 

(Franca Balletti)  (Silvia Soppa) 

 


