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INU 
Istituto Nazionale di Urbanistica 
Sezione Friuli-Venezia Giulia 
 
Sede e Segreteria: 
Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Udine 
 

via Paolo Canciani n. 19, 33100 UDINE 
 

tel  0432 509128 
fax 0432 309911 
 
 
 
 

Udine, 13 giugno 2012 
 
 
Oggetto: Verbale - Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione INU del Friuli 
Venezia Giulia del 13.06.2012 
 
Membri del Consiglio Direttivo: 
 
Giorgio DRI (Presidente) P Enzo SPAGNA A 
Eddi DALLA BETTA (VicePresidente) A Comune di Pordenone P 
Paolo DE CLARA (Segretario) P Alessandra BENVENUTI (revisore dei conti)  P 
Elettra LOWENTHAL A Giampiero CALLIGARO (revisore dei conti P 
Gianni MENCHINI P Comunità Montana della Carnia A 
Maria Alberta MANZON P   
 
E’ presente all’incontro il Socio Benemerito ing. Gentilli. 
 
La riunione è aperta alle ore 16.30, in forma ristretta ai soli membri del Consiglio Direttivo 
Giorgio Dri, in qualità di Presidente, apre i lavori del Direttivo comunicando ai componenti che, 
spetta preventivamente al Consiglio l’approvazione del Bilancio, prima della presentazione ufficiale 
ai soci della Sezione regionale. 
Il Presidente illustra i contenuti della “Relazione Morale”, e procede alla lettura del documento. 
Successivamente, la parola viene ceduta al tesoriere che procede alla lettura della “Relazione 
Finanziaria”. 
I contenuti riguardano il resoconto dell’andamento degli iscritti, le quote associative versate nel 
2011, l’andamento delle entrate e delle uscite con relativo bilancio.  
Il quadro schematico delineato nella “Relazione finanziaria” è così riassunto: 
La sezione INU FVG, conta attualmenete su 62 soci di cui una decina di Enti associati, ha visto nel 
2011 una sostanziale conferma  sul numero degli iscritti a fronte però di un calo nelle quote 
versate, in regola con le scadenze previste. 
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Relativamente ai soci si registrano: Enti associati 11 di cui 4 in regolare versamento quote, soci 
aderenti e soci studenti 36 di cui 15 in regolare versamento quote, membri effettivi 15 di cui 10 in 
regolare versamento quote, membri effettivi 15 di cui 10 in regolare versamento quote, e soci 
benemeriti 1. 
Per quanto attiene la struttura del Bilancio consuntivo per l’anno 2011, si registrano le attività 
svolte, secondo le voci che di seguito si illustrano. 
Relativamente alle componenti positive di bilancio (entrate), il totale delle quote associative di 
pertinenza della Sezione, erogateci dall’INU nazionale, nell’anno 2011 è stato complessivamente di 
€ 4090,26, riferite più nel dettaglio: € 3408,86 per quote del 2011 e € 681,60 per saldo quote 2012. 
Le altre entrate attengono interessi bancari per € 21,54 quote soci partite di giro € 255,00 per 
recupero spese. 
Relativamente alle componenti negative di bilancio (uscite), si possono distinguere le seguenti voci: 

a) costi di gestione per collaborazioni di segreteria, per il mantenimento dell’attuale punto di 
riferimento per i soci, per € 1250,00 e € 24,00 per manutenzione tecnica strumentazione 
informatica; 

b) costi di gestione funzionamento della Sezione, che comprendono cancelleria, tipografia, 
telefonia, spese varie, ecc, pari a € 566,04; 

c) costi relativi alle spese varie riferite a diverse voci (bancarie, bolli, ecc) per € 157,63; 
d) spese di viaggio, rimborsi e partecipazione al Consiglio Nazionale e alle Commissioni pari 

a 2268,76; 
A fronte del quadro schematico sopra riassunto, il totale generale delle entrate del 2011, ammonta 
a € 4986,80 a fronte di € 4886,43 di uscite: il bilancio consuntivo presenta quindi un attivo di € 
100,37. Tale andamento vede una riduzione dell’attivo rispetto all’andamento dei bilanci più 
recenti, infatti negli ultimi due anni si sono registrati: 

 
Anno 2009 entrate  € 7.416,92 uscite  € 6.213,97 saldo € 1.202,95 
Anno 2010 entrate  € 6.794,29 uscite  € 5.297,40 saldo € 1.496,89 
 

Si segnala infine, relativamente alla disponibilità economica della Sezione, che il c/c bancario, alla 
data del 31.12.2011, portava un saldo attivo di € 6.653,44. 
Conclusa la lettura della “Relazione Finanziaria” e richiamando la “Relazione Morale”, il 
Presidente mette ai voti dei componenti del Direttivo i documenti. 
La votazione sulla “Relazione morale del Presidente” viene espressa con voto favorevole unanime 
(5 voti su 5 presenti) 
 
La votazione sulla relazione finanziari del tesoriere  viene espressa con voto favorevole unanime 
(5 voti su 5 presenti) 
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*** 
 
Terminata la seduta del Consiglio Direttivo, il Presidente alle 16.55 dà inizio all’assemblea 
ordinaria dei Soci. 
Il Presidente, nel porgere i saluti ai presenti, illustra l’ordine del giorno dell’assemblea, così come 
individuato di seguito: 

 
1. Relazione morale del Presidente 
2. Relazione finanziaria del Tesoriere: Bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012 
3. Discussione ed approvazione delle Relazioni e dei Bilanci 
4. Confronto sul tema della Pianificazione intermedia dopo il Convegno Nazionale di Perugia 
5. Varie ed eventuali. 

 
I lavori vengono avviati con la lettura della “Relazione Morale del Presidente” (allegata al presente 
verbale)  a cui fanno seguito alcuni chiarimenti forniti alle richieste avanzate dai Soci presenti. 
Concluso il primo punto,  viene ceduta la parola al Tesoriere per l’illustrazione del secondo punto. 
I contenuti vengono letti e presentati così come anticipati al consiglio Direttivo prima dell’avvio 
dell’assemblea.  
Copia della “Relazione finanziaria” è allegata altresì al presente verbale. 
 
Dopo la dettagliata lettura della relazione finanziaria si apre il dibattito (punto 3 ordine del giorno). 
Interviene il Socio Gentilli: propone di attivare una collaborazione INU – ANCI, anche in relazione 
ad una più ampia discussione delle tematiche relative al rapporto fra territorio e finanze comunali, 
soprattutto all’interno dei nuovi scenari che si sono venuti a creare. 
Propone una maggiore diffusione delle attività della Sezione regionale, soprattutto per 
“l’arruolamento” di nuovi soci (giovani iscritti) constatando che, l’associazione è poco conosciuta a 
suo vedere, proponendo altresì una collaborazione con docenti delle facoltà di ingegneria e 
architettura delle Università presenti in Regione. Su tale constatazione vi è una condivisione dei 
presenti e l’impegno a trovare nuove forme per portare “al di fuori” le esperienze ed il contributo 
della Sezione Regionale. 
Prende la parola l’arch. Manzon affrontando il tema del paesaggio con una disamina tecnica sulla 
situazione regionale. Porta a conoscenza dei presenti alcuni casi studio avviati e relative buone 
pratiche attivate all’interno del medesimo territorio regionale, segnalando al contempo che, pur in 
assenza di uno strumento in materia di paesaggio vi sono diverse iniziative che meritano una 
particolare attenzione. 
Interviene il Socio Sandro Fabbro cogliendo l’invito del Socio Gentilli, nel merito di una 
collaborazione con gli istituti universitari, confermando il proprio interesse a riaprire sinergie fra 
l’associazione e le facoltà di ingegneria e architettura dell’università di Udine. Lo stesso porta ad 
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esempio esperienze già maturate anche all’interno di convegni, manifestando la propria 
disponibilità ad attivare momenti di confronto. 
L’arch Manzon, apre sul tema dei corridoi infrastrutturali europei, richiamando all’interno della 
discussione un coinvolgimento del socio Sandro Fabbro anche in virtù della carica rivestita dallo 
stesso all’interno della commissione nazionale. 
Il dibattito si conclude con una sostanziale condivisione degli argomenti oggetto dell’assemblea, 
delle proposte avanzate dai singoli soci e con l’impegno da parte del Presidente e del Consiglio 
Direttivo a valutare la fattibilità di quanto emerso. 
La discussione ritorna nuovamente sulla “Relazione Morale” del Presidente e sulla “Relazione 
Finanziaria”. 
A seguito di alcuni chiarimenti, il Presidente propone di mettere a votazione le relazioni. 
I Soci della Sezione presenti all’assemblea sono così individuati: 
 

q 5 soci Aderenti 
q 8 Membri effettivi 
q 2 Enti 

 

La votazione sulla “Relazione morale del Presidente” viene espressa con voto favorevole unanime 
(15 voti su 15 presenti) 
La votazione sulla “Relazione finanziari del tesoriere” viene espressa con voto favorevole 
unanime (15 voti su 15 presenti) 
 
Formalmente l’assemblea può ritenersi conclusa, la discussione del 4 punto all’ordine del giorno, è 
incentrata su un momento di confronto e dibattito fra i presenti riguardo al tema “Pianificazione 
intermedia” 
All’interno di questo punto il socio Mauro Pascoli illustra ai presenti alcune riflessioni sul tema 
della Pianificazione intermedia, attraverso una lettura mirata ed un confronto con l’attuale stato 
della Pianificazione regionale ed i contenuti del convegno “La provincia e la pianificazione 
intermedia dell’area vasta: nuovi scenari per il governo del territorio” (Perugia 2012) che lo stesso 
ha seguito come rappresentante della Sezione regionale. 
Il tema trova una viva partecipazione dei presenti con un’attiva partecipazione al dibattito. 
 
Alla conclusione del dibattito il Presidente chiede se ci sono segnalazioni o comunicazioni rispetto 
al 5 punto “Varie ed eventuali”.  
Verificato che non ci sono richieste l’assemblea è sciolta alle 19.00. 
 
ALLEGATI AL VERBALE: 

1) Relazione morale del Presidente 
2) Relazione finanziaria del Tesoriere 
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3) Elenco presenze assemblea 
 
 
 
     Il Presidente______________________ 
 
 
     Il Tesoriere _______________________ 
 
 
                                                                                                Il Segretario______________________ 
                   (verbalizzante) 

 
 


