
                                                                                                                                             

Trento, 20 giugno 2012

DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO  D.D. 18 giugno 2012

Oggetto: nomina nuovo Direttivo

Il  Direttivo INU della  Sezione trentina si è riunito in convocazione ordinaria in data 18  
giugno 2012 resso la sede INU di via Oss Mazzurana 54, a seguito del rinnovo dello 
stesso in occasione dell’Assemblea elettiva tenutasi in data 31 maggio 2012.

Verificata  la  regolarità  della  convocazione  e  le  presenze  dei  componenti,  si  procede 
all’assegnazione delle cariche, come stabilito dallo Statuto.

Presenti:
arch. Giovanna Ulrici, prof. Bruno Zanon, arch. Elisa Coletti,  arch. Marco Giovanazzi, arch. 
Paola Ischia.
Assenti giustificati:
arch. Alessandro Franceschini, ing. Davide Geneletti
Assistono i soci:
arch. Bruno Sandri, dott. Luca Paolazzi, arch. Luca Eccheli, arch. Franco Allocca e arch. 
Maurizio Tomazzoni.

Il Direttivo viene aperto dal Presidente uscente, Giovanna Ulrici, che ricorda ai soci di non 
avere  diritto  di  voto,  invitandoli  comunque a  prendere  parte  attiva  alla  discussione  del 
direttivo, come stabilito in Assemblea.

All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. nomina nuovo direttivo
2. passaggio a membro effettivo Nuove iscrizioni 2012
3. programma 2012
4. collaborazione direttivo/soci 
5. Sentieri Urbani – promozione, contenuti per le prossime uscite
6. Varie ed eventuali

Primo punto all’O.d.G.: nomina nuovo Direttivo
La Presidente uscente, Giovanna Ulrici richiama i contenuti dello Statuto e le modalità di  
assegnazione degli incarichi interni al Direttivo. Dichiara inoltre la personale disponibilità a 
candidarsi per il rinnovo della carica.
La presidente riferisce la disponibilità  del  tesoriere uscente,  Alessandro Franceschini,  a 
candidarsi per il rinnovo delle cariche ricoperte nell’ultimo biennio: Tesoriere e Coordinatore 
Urbanistica Informazioni.
Il  segretario  uscente, Elisa Coletti,  si  rende disponibile  a candidarsi  per il  rinnovo della 
carica di Segretario, ricoperta nell’ultimo biennio.
Bruno Zanon, membro effettivo, si candida alla Vicepresidenza.
Dopo  ampia  discussione  e  chiarimento  sui  ruoli  e  sulle  mansioni,  vengono  stabilite 
all'unanimità le cariche seguenti:
− Presidente: arch. Giovanna Ulrici;
− Vicepresidente: prof. Bruno Zanon
− Segretario: arch. Elisa Coletti
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− Tesoriere: arch. Alessandro Franceschini
− Referenti INU Edizioni: prof. Bruno Zanon e arch. Alessandro Franceschini.

Secondo punto all’O.d.G.: passaggio a membro effettivo
Elisa Coletti,  socio aderente dal 2008 e parte del direttivo dal 2010, presenta la propria 
domanda di  passaggio  a membro effettivo,  recante firma dei  membri  effettivi  Giovanna 
Ulrici e Bruno Zanon. 
Ulrici  relaziona  brevemente  al  Direttivo  ed  ai  soci  partecipanti  all'incontro  sul  profilo 
professionale di Coletti e sul notevole contributo dato da Coletti nello scorso Direttivo, in 
particolare nella costruzione di un positivo rafforzamento dei contatti con gli  Enti e nella 
raccolta di numerose nuove iscrizioni.
Il Direttivo prende atto e approva la proposta.

Terzo punto all’O.d.G.: programma 2012
Viene aperta una discussione sull'attuale quadro istituzionale provinciale.
Zanon evidenzia la delicatezza dell'attuale fase della riforma istituzionale, che vede l'attività 
delle neo-fondate Comunità di Valle non pienamente legittimate ad operare, ma anche la 
difficoltà nell'applicazione di nuovi strumenti di pianificazione strategica e partecipata.
Sandri sottolinea l'attuale limite della pianificazione, che pare avere rinunciato alla sfida di 
proporre  una  visione  olistica  dell'assetto  del  territorio,  e  che  in  particolare  trascura  la 
centralità del disegno del paesaggio affidando ad una dispersione di specialismi parziali le 
risposte a problemi puntuali.
Paolazzi evidenzia l'importanza della sfida della pianificazione strategica delle Comunità;
Eccheli  sostiene l'importanza che INU contribuisca al  dibattito e all'approfondimento dei 
temi locali, ed in particolare sostiene l'urgenza di affrontare le problematiche relative alle 
aree produttive e alla  viabilità,  secondo le  prospettive  che l'attuale  tempo di  crisi  deve 
suggerire.
Paolazzi  sottolinea  l'importanza  che  INU  si  ponga  con  autorevolezza  nel  dibattito, 
contribuendo ad esso grazie ad approfondimenti disciplinari esperti, rifuggendo sia da un 
approccio polemico apriorioristico verso la politica, ma cercando una maggiore visibilità per 
dare efficacia al suo lavoro.
Coletti  ricorda l'obiettivo della Sezione di operare maggiormente sul territorio,  fuori dalla 
città capoluogo, e in questo senso apprezza la presenza attiva di soci dell'area di Rovereto 
e Lavis e Pergine. 
Ulrici richiama la difficoltà affrontata e superata dallo scorso Direttivo nel ricostruire uno 
spazio  di  confronto  e  dialogo  con le  Istituzioni  provinciali  nella  delicata  fase di  riforma 
istituzionale, e anche la scelta di INU di porsi con autorevolezza ma senza appiattirsi sulla 
inevitabile superficialità della cronaca locale nell'affrontare i temi urbanistici. Riconosce la 
necessità di valorizzare maggiormente le forme di comunicazione a disposizione. Apprezza 
la proposta di dedicare il lavoro della Sezione all'approfondimento dei temi proposti, ed in 
particolare, nel breve: Comunità di Valle, aree produttive, paesaggio, mobilità e sostenibiltà.

Ulrici  inoltre  relaziona  sulla  presenza  di  progetti  e  programmi  già  formati  nello  scorso 
direttivo, e per i quali è ora necessario entrare nella fase di concretizzazione entro il 2012, 
ed in particolare:
– Progetto di mostra fotografica e approfondimento tematico “A nord di Trento, a sud 
di  Bolzano”.  Il  progetto  ha  subito  uno  slittamento  per  la  necessità  di  ripresentare  la 
domanda di finanziamento in Regione, che si presume sarà positiva. L'attività dei fotografi è 
avviata.  Serve  riprendere  i  contatti  con  i  numerosi  partners  dell'inziativa,  compresa  la 
Sezione Alto Adige di INU, e iniziare il lavoro di approfondimento disciplinare, che verrà 
ospitato in un convegno a dicembre 2012 e nel numero 10 di SU.
– Progetto  di  seminari/approfondimenti  formativi  da  offrire  alle  Comunità  di  Valle 
(anche  dietro  sollecitazione  della  Comunità  della  Valsugana,  tramite  l'Assessore 
all'Urbanistica Anita Briani, e del Servizio Urbanistica della PAT). Si ipotizza una struttura a 
tre incontri,  in  tre sedi  diverse.  I  temi possibili,  da declinare con proposte innovative e 
tramite la partecipazione di soci INU nazionali, potrebbero riguardare le aree produttive (e 
nuovi  modelli  di  sviluppo),  il  turismo,  gli  strumenti  urbanistici  (in  particolare  le  Carte  di 
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regola  del  paesaggio),  l'agricoltura.  I  seminari  andrebbero  tenuti  entro  il  tardo autunno 
2012,  urge  quindi  strutturare  una  proposta  da  sottoporre  a  Comunità  (individuando 
Comunità capofila ed ospitanti), PAT (anche per verificare il supporto) ed eventualmente 
Consorzio dei Comuni.
– Seminario  sulla  pianificazione  ed  il  rischio  idrogeologico,  quale  restituzione  dei 
contenuti dell'ultimo numero di SU pubblicato, ma affrontando i temi delle carte del rischio e 
delle  linee  guida  per  la  pianficazione  in  discussione.  Opportunità  di  ospitare  anche 
contributi esterni alla Provincia. Da tenere ad Inizio autunno.
– Proposta formativa per l'Ordine degli Architetti, come già concordato con lo stesso 
da Ulrici in occasione degli accordi per la re-iscrizione dell'Ordine in INU. Avanzare una 
proposta formativa entro l'estate, che valorizzi temi e docenze del mondo INU Nazionale.

Ulrici  chiede  di  poter  diffondere  una  scheda-progetto  per  ogni  iniziativa  sulla  quale 
raccogliere suggerimenti e adesioni di lavoro da parte dei soci.
Ulrici relaziona inoltre su una proposta, che verrà approfondita in occasione del CDN del 
22-23  giugno  a  Roma,  avanzata  da  Fantin  di  INU Veneto,  relativa  ai  temi  delle  aree 
industriali per una partecipazione alla Biennale di Architettura 2012. 

Quarto punto all'O.d.G.: collaborazione direttivo/soci
A fronte della proposta formulata in sede di Assemblea e avvallata dai soci, attinente la 
creazione di una rete di confronto e collaborazione continua e diretta, tra il direttivo ed i 
soci, il gruppo riflette su come gestire le persone coinvolte e ragiona su come si possano 
organizzare incontri, confronti e momenti di discussione.
La Presidente propone di organizzare direttivi anche in forma “allargata”, a garanzia di un 
migliore e più diretto coinvolgimento  delle  parti.  Si  concorda inoltre sulla  opportunità di 
costruire  gruppi  di  lavoro  sui  temi  esposti  raccogliendo  manifestazioni  di  interesse, 
valorizzando forme snelle ed efficaci di comunicazione. I soci accettano la proposta e il 
direttivo la approva.

Quinto punto all’O.d.G.:  Sentieri Urbani e attività editoriale.
La Presidente comunica il rinnovamento del Sito di INU nazionale, e l'invito da parte del 
Segretario Nazionale ad una rinnovata partecipazione delle Sezioni  a contribuire con la 
trasmissione di informazioni e di produzione editoriale a contributo di INU Edizioni. 

Si commenta inoltre l'uscita dell'ultimo numero di Sentieri Urbani n.7, dedicato ai rapporti 
tra pianificazione e rischio idrogeologico,  sui  positivi  riscontri  raccolti  e sulla modalità di 
promozione e di organizzazione di un evento di approfondimento dei temi. 
La Presidente riferisce di aver ricevuto la proposta di pubblicare un estratto sulla home 
page del sito di  INU. Il  direttivo, cogliendo positivamente tale proposta, riflette su come 
possano  essere  gestiti  i  rapporti  con  l’editore  e  il  Segretario  propone  di  incaricare  il 
Direttore della  rivista, Alessandro Franceschini,  di  verificare in particolare le modalità  di 
vendita  e  promozione,   il  direttivo  approva  la  proposta  del  Segretario,  demandando al 
direttore le verifiche necessarie.
Il  Direttivo,  quale gruppo di  redazione della  rivista della  Sezione,  già sentito il  direttore 
assente giustificato Franceschini,  fa il punto sui contenuti delle prossime tre uscite della 
rivista. 
Il prossimo SU 8 sarà dedicato ad una rilettura del primo PUP 1967 di Samonà, ed è curato 
da Alessandro Franceschini con la collaborazione dell'arch.Sergio Giovanazzi, a suo tempo 
co-redattore del piano.
Il successivo SU9 sarà dedicato al tema della Sostenibiltà, verrà curato da Paola Ischia; si  
apre la discussione sul tema del numero, che potrà raccogliere in parte la testimonianza di 
una delegazione provinciale partecipante al prossimo Forum di Rio + 20, ma che dovrà fare 
il punto sulle concrete misure di sostenibilità introdotte nella gestione del territorio locale.

Si  stabilisce  inoltre  che  il  socio  Marco  Giovanazzi,  su  sua  proposta,  curi  un 
approfondimento sugli strumenti di diffusione dell'attività  e delle iniziative della sezione, 
tramite Facebook od altre forme di diffusione efficaci.  La Presidente invita Giovanazzi a 
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coordinarsi  con il  Nazionale,  sia per quanto riguarda il  Sito rinnovato sia consultando il 
profilo Facebook di INU nazionale.
 
Sesto punto all’O.d.G.: Varie ed eventuali
Vengono discusse le iniziative in corso. Si stabilisce che il Presidente diffonderà una bozza 
relativa ai  progetti  da avviare, sulla quale Direttivo e soci possano esprimere la propria 
adesione, o contribuire con commenti ed approfondimenti.

Firmato: 

il Presidente uscente il Segretario uscente

arch. Giovanna Ulrici arch. Elisa Coletti
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