ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA
CONGRESSO – RIVA DEL GARDA - 5 aprile 2019
Verbale Assemblea nazionale dei soci
6 aprile 2019
L’Assemblea nazionale dei Soci, su convocazione della Presidente uscente Silvia Viviani, si è
riunita a Riva del Garda, nella Sala Garda presso il Centro Congressi di Riva del Garda, il giorno
6 aprile 2019 alle ore 9,30.
L'Assemblea, che è anche elettiva, ha il seguente Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Relazione del Tesoriere;
3. Relazione del Segretario;
4. Dibattito e approvazione delle relazioni istituzionali di cui a punti 1,2,3;
5. Presentazione di documenti, ordini del giorno, mozioni, relativo dibattito e approvazione;
6. Presentazione delle candidature, dibattito e approvazione;
7. Nomina della Commissione scrutatrice.
La Presidente Viviani propone di nominare Stefano Stanghellini Presidente dell’Assemblea e
Carmela Giannino, Segretario verbalizzante.
L’Assemblea approva.
Prende la parola il Presidente Stanghellini che riassume i punti all’ordine del giorno e formula
alcune comunicazioni. Informa i presenti che sono emersi problemi interpretativi sul regolamento
elettorale. Risulta, infatti, saltato un punto presente dal 1983 nel regolamento che prevede un
limite nelle deleghe massime, fermo restando il diritto di ogni socio di farsi rappresentare.
Il Presidente propone di reintrodurlo leggendo un testo da introdurre nel Regolamento
dell'Istituto.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente propone di anticipare l’apertura dei seggi alle 12,00 e la chiusura alle ore 15 per
consentire l’esercizio di voto anche a chi deve assentarsi.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente chiede di informare subito la segreteria dell’Istituto e di rettificare immediatamente
l’informazione sulla pagina web dell'Istituto e sulle pagine web del Congresso così tutti i soci
potranno seguire i lavori assembleari.
Comunica, inoltre, che occorre esprimere almeno due preferenze di sesso diverso, pena la nullità
della votazione, come prescritto dal Regolamento dell'Istituto; questo riguarda solo
l’esplicitazione del voto. Nella formazione delle liste nessun genere può superare per più di 2/3
l’altro, come prescritto dal Regolamento dell'Istituto.
Su proposta del Presidente, l’Assemblea osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la
tragedia di L’Aquila e in memoria di Federico Oliva.
Punto 1 OdG. Relazione del Presidente (All.1)
La Presidente Viviani relaziona sulle attività svolte.
Punto 2 OdG. Relazione del Tesoriere (All.2)
Il Tesoriere Tondelli relaziona sulle attività svolte.
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Punto 3 OdG. Relazione del Segretario (All.3)
Il Segretario Generale Pingitore relaziona sulle attività svolte.
Punto 4 OdG. Dibattito e approvazione delle relazioni istituzionali di cui a punti 1,2,3.
Il Presidente chiede ai soci di presentarsi e di limitare gli interventi a 3 minuti per consentire di
far partecipare al dibattito il maggior numero di soci.
Viola, Responsabile della Community Porti, lamenta di non essere riuscito a darsi una
organizzazione e auspica per il futuro un migliore funzionamento delle Community.
Engel, Presidente dell’INU sez. Lombardia, deposita un breve documento che sottolinea i temi che
costituiranno le priorità di azione della sezione (All.4).
Fabbro, Presidente dell’INU sez. Friuli Venezia Giulia, esprime alcune valutazioni critiche sulla
relazioni istituzionali. Il Patto per l’urbanistica risulta, a suo giudizio, un documento con buone
intenzioni ma privo di contenuti che si astiene dai conflitti in atto.
Il Presidente mette, quindi, in votazione l’approvazione delle relazioni.
Relazione del Presidente: Contrari: nessuno; Astenuti: 1; Favorevoli tutti gli altri. Approvata.
Relazione del Tesoriere: Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno; Favorevoli tutti. Approvata
all’unanimità.
Relazione del Segretario: Contrari: nessuno; Astenuti: 1; Favorevoli tutti gli altri. Approvata.
Il Presidente propone di anticipare il Punto 6 all’OdG relativo alla “presentazione delle
candidature, dibattito e approvazione”, per poter svolgere le operazioni di voto nei tempi previsti.
Punto 6 all’OdG. Presentazione delle candidature, dibattito e approvazione.
Il Presidente chiarisce che l'Assemblea è chiamata a eleggere, per la composizione del nuovo
Consiglio Direttivo Nazionale, 7 membri effettivi, 3 rappresentanti degli Enti associati, di cui non
più di uno scelto fra gli enti privati, 2 soci aderenti, eletti dagli iscritti delle rispettive categorie
(art. 10 dello Statuto), rispettando le regole di genere già richiamate in apertura della seduta
assembleare.
L'Assemblea è chiamata a eleggere anche:
- i probiviri, in numero di tre, scelti tra i membri effettivi dell'Istituto (art. 17 dello Statuto);
- i revisori dei conti, in numero di tre effettivi, di cui uno in rappresentanza degli Enti associati e
uno dei soci aderenti, e di tre supplenti, scelti uno tra i membri effettivi, uno tra gli Enti associati e
uno fra i soci aderenti (art. 16 dello Statuto).
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento dell'INU, alle votazioni potranno
partecipare solo i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. I rappresentanti
delegati dagli Enti associati, devono comprovare tale qualifica presso la Segreteria con idonei
documenti.
Barbieri, Presidente dell’INU sez. Piemonte, a nome della Conferenza dei Presidenti, esprime le
candidature:
Per la categoria dei Membri effettivi:
Andrea Arcidiacono, Marisa Fantin, Carlo Gasparrini, Carolina Giaimo, Luigi Pingitore,
Marichela Sepe e, come settimo membro, in sostituzione di Silvia Viviani, che ha svolto tre
mandati, comunica che a maggioranza è stato proposto Ignazio Vinci, mentre Paolo Galluzzi è
stato proposto come Revisore dei Conti in rappresentanza dei soci effettivi.
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Per la categoria dei Soci aderenti
Carmela Giannino, Giancarlo Mastrovito.
Per la categoria degli Enti associati
Comune di ANCONA, Regione EMILIA-ROMAGNA; Regione PIEMONTE.
Per la categoria Revisori dei Conti Membri Effettivi
Paolo Galluzzi.
Per la categoria Revisori dei Conti Soci Aderenti
Andrea Torricelli.
Per la categoria Revisori dei Conti Enti Associati
CNAPPC
Per il Collegio dei Probiviri
Roberto Gerundo, Franco Rossi, Stefano Stanghellini.
Talia propone di estendere la lista dei candidati, aggiungendo le candidature di Paolo Galluzzi
per la categoria dei membri effettivi, Luana Di Lodovico per la categoria dei soci aderenti
(candidatura venuta meni essendo Di Lodovico membro effettivo, Daniel Modigliani per la
Categoria dei Revisori dei Conti.
Tondelli propone di aggiungere Giovanni Fini per la categoria Revisori dei Conti.
Ulrici propone di aggiungere la candidatura di Maurizio Tomazzoni per la categoria membri
effettivi.
La riunione del rappresenti degli Enti, di seguito attivata, conferma le candidature scaturite dalla
riunione dei Presidenti di Sezione, con l’aggiunta del Comune di POZZUOLI quale Ente
Supplente nella categoria del Revisori dei Conti.
Punto 7 OdG. Nomina della Commissione scrutatrice.
Viene nominata la Commissione scrutatrice composta da ULRICI Presidente, DE LUCA
Segretario e OMBUEN Componente.
L’Assemblea approva.
Seguono vari interventi
De Luca relaziona su INU Edizioni e sugli sviluppi recenti dovuti alla pubblicazione di libri e
riviste anche in lingua inglese con una maggiore penetrazione sul mercato.
Di Ludovico espone alcuni dati sull’utilizzo del sito INU Edizioni, sulle pagine più seguite, con
visite mensili di circa 10.000 pagine, sui recenti sviluppi (mappe dei luoghi, acquisto di singole
porzioni di pubblicazioni).
Stanghellini presenta i risultati di Urbanpromo. Comunica la nomina di Gianni Biagi quale
Direttore di Urbit. Conferma lo svolgimento di Urbanpromo Green a Venezia a Palazzo Badoer il
19 e 20 settembre 2019. Comunica che non ci sarà una doppia manifestazione a Torino (UP Social
Housing) e a Milano (UP Progetto Paese) ma che le tre Fondazioni che sostengono UP: Cariplo,
Compagnia di S. Paolo e Cassa di Risparmio di Torino, si sono impegnate per i prossimi quattro
anni a sostenere le due manifestazioni che si svolgeranno in modo congiunto e per il 2019 a
Torino dal 19 al 22 novembre presso la Nuvola Lavazza, edifico progettato da Cino Zucchi.
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Sbetti ringrazia la Presidente Viviani per l’apprezzamento rivolto a Urbanistica Informazioni.
Evidenzia il ruolo rilevante svolto nell’accompagnamento e nel dare voce ai temi delle
Communities (Centri storici, accessibilità, ecc.) e la proposta di patto con le altre associazioni con
le quali, in una visione plurale, ha instaurato accordi di collaborazione (Ancsa, Accademia
Urbana, Urban@it). Chiede che le scelte operate da INU Edizioni siano discusse e condivise.
Giaimo ricorda che tra le riviste dell’INU, UI on – line lavora molto bene con le sezioni regionali.
Stanghellini ricorda che sarà il prossimo Consiglio Direttivo ad affidare il mandato a INU
Edizioni e Urbit.
Galluzzi ringrazia per la fiducia e il sostegno ricevuto negli ultimi otto mesi come Direttore protempore di Urbanistica. Ringrazia in particolare la Presidente Viviani, Monica Belli e Ilaria
Giatti, tutta la redazione (Giaimo, Pogliani, Sepe, Arcidiacono). Ha operato nel solco del
tracciato di Federico Oliva, con discrezione, secondo la linea editoriale indicata da Federico.
Rossi sottolinea il grande successo della RUN e del Congresso e l’arricchimento personale che ne
è derivato. Auspica che le Communities possano lavorare insieme per sperimentare e realizzare
nuove iniziative di prospettiva.
Talia comunica i dettagli del convegno scientifico che sta preparando per Urbanpromo dal titolo:
“La Città contemporanea: un gigante dai piedi di argilla” che intende porre l’attenzione sulle
grandi fragilità ma anche sui profondi cambiamenti in atto nelle città.
Properzi aggiorna l’Assemblea sull’avanzamento della redazione del Rapporto dal Territorio
2019. Il Rapporto è stato ultimato e si compone di due parti incentrate sulle politiche e sui piani.
Dal 21 giugno p.v. sarà possibile consultare la sezione digitale sul sito. E’ un’edizione diversa dal
passato in quanto il mondo di riferimento sta cambiando, la progettualità è più presente. La
pianificazione è in fase regressiva passando dal 26% al 10% con picchi negativi del -3% al sud.
Sono stati accolti alcuni suggerimenti importanti come quello di rendere più fruibile il rapporto
attraverso la vendita di parti di articoli e il formato digitale (All.5 - relazione).
Punto 5 OdG. Presentazione di documenti, ordini del giorno, mozioni, relativo dibattito e
approvazione;
Il Presidente comunica che sono pervenute 5 mozioni: due di carattere organizzativo che
riguardano la vita interna dell’Istituto e tre di carattere politico – culturale.
Mozione 1
“Rappresentanza soci dottorandi e studenti nel CDN”. Presentata da MOCCIA, 1^ firmatario e
altri.
La mozione propone modifiche agli artt. 3 e 6 del Regolamento prevedendo che i soci dottorandi e
studenti possano partecipare in qualità di uditori e senza diritto di voto al CDN (All. 6).
Stanghellini propone che gli si sia dato il mandato insieme con il proponente di amalgamare
questo dispositivo all’interno del Regolamento dell'Istituto.
Votazione: Contrari: nessuno; Astenuti: tre; Favorevoli tutti gli altri. Approvata.
Mozione 2
Nell’anno che precede lo svolgimento dell’assemblea generale e delle assemblee delle sezioni
regionali, le nuove adesioni, al pari delle nomine a membro effettivo, devono avvenire almeno tre
mesi prima dello svolgimento della assemblea generale per poter dare diritto al voto o alla
elezione. Presentata da STANGHELLINI (All.7).
Votazione: Approvata all’unanimità.
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Mozione 3
“La pianificazione strategica del Fiume Po”. Presentata da GIUDICE, IMBERTI; SBETTI e
VECCHIETTI.
La mozione esprime il sostegno dell’Assemblea all’impegno dell’INU per l’attiva partecipazione
alla definizione del Piano strategico del Po (All.8).
Viola sottolinea l’importanza del Po come rete di navigazione.
Lombardini esprime l’adesione della sezione INU Liguria a collaborare al progetto
Votazione: Approvata all’unanimità con le raccomandazioni e gli auspici indicati.
Mozione 4
“Governo del territorio regionale “. Presentata da GIUDICE, IACOVONE; MATTIUSSI,
PASCOLI.
La mozione esprime il sostegno dell’Assemblea sul tema ed impegna il CDN a ad affrontare il
tema del governo del territorio a livello regionale e, a tal fine, individuare l’opportunità di
costituire una specifica Community che affronti tali temi (All.9).
Votazione: Approvata all’unanimità.
Mozione n. 5
“Sulla legge quadro urbanistica “. Presentata da MOCCIA 1^ firmatario e altri.
La mozione auspica che venga riconosciuta dal Parlamento la esistente esigenza di una legge
quadro di principi fondamentali, con riferimento all’importanza che la pianificazione strategica
territoriale e paesaggistico ambientale ha assunto nell’elaborazione dottrinale e professionale.
(All. 10)
Votazione: Astenuti: otto. Approvata a maggioranza.
Varie ed eventuali
Poiché l'Assemblea può deliberare la sede della riunione annuale successiva e quella
dell'Assemblea generale elettiva da tenersi alla fine del mandato, Mascarucci avanza la
candidatura della sez. Abruzzo.
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo a tenere conto della disponibilità.
Il Presidente alle ore 13,00 conclude i lavori dell’Assemblea ringraziando la Presidente Viviani, il
Segretario Pingitore e quanti hanno lavorato con loro, sottolineando come sotto la presidenza di
Viviani l’Istituto abbia superato enormi difficoltà, risolvendo problemi cruciali per la vita
dell’Istituto quali l’individuazione di una sede stabile ed autorevole, la soluzione delle complesse
questioni relative al personale e il bilancio tornato in attivo.
Roma, 6 aprile 2019
Il Segretario Verbalizzante
Carmen Giannino

Il Presidente dell’Assemblea
Stefano Stanghellini
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