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Comunicato stampa 
 

INU Piemonte e Valle d’Aosta:  
le elezioni per il rinnovo  

del Consiglio Direttivo Regionale e degli organi dirigenti 
 
 
 
 
 
A seguito dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta dell’Istituto Nazionale di Urbanistica del 24 ottobre 2019, il primo 
Consiglio Direttivo Regionale si è riunito il 20 novembre 2019 per eleggere 
le cariche sociali per il mandato 2019-2021. 
 
CARLO ALBERTO BARBIERI è stato all’unanimità rieletto, per il terzo mandato, 
Presidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU). Già Presidente della Sezione dal dicembre 2013 è stato 
in passato Vicepresidente nazionale per tre mandati e membro del 
Consiglio Direttivo Nazionale dal 1993. È Professore di Urbanistica presso il 
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 
(DIST) del Politecnico e dell’Università di Torino e svolge attività di 
Architetto urbanista libero professionista. E’ Membro effettivo del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dal 2016. 
 
Vicepresidente della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta è stata confermata 
CAROLINA GIAIMO, membro del Consiglio Direttivo Nazionale eletta, per il 
secondo mandato, in occasione dell’Assemblea nazionale INU di Riva del 
Garda (6 aprile 2019), componente della Giunta Esecutiva Nazionale da 
settembre 2019 e responsabile della Community INU “Ricerche e 
sperimentazioni nuovi standard” dal 2017. Professore Associato di 
Urbanistica presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e dell’Università di Torino. 
 
Completano le cariche istituzionali ILARIO ABATE DAGA (Segretario), 
Architetto libero professionista, Collaboratore didattico a contratto di 
Urbanistica presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e dell’Università di Torino e 
ROBERTO RIPAMONTI (Tesoriere) Architetto libero professionista. 
 
Preso inoltre atto che, da Statuto, sono membri di diritto del Consiglio 
Direttivo Nazionale oltre allo stesso Presidente (Barbieri) anche un secondo 
rappresentante per le Sezioni aventi un numero di Membri Effettivi in 
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regola con la quota associativa, superiore a 20, si è proceduto alla nomina 
di GIANFRANCO FIORA, Architetto e Assessore all’Urbanistica del Comune di 
Orbassano, che assumerà la carica di secondo rappresentante per la 
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. In aggiunta, il nuovo CDR ha stabilito che 
in caso di impossibilità a partecipare a singoli CDN, la funzione di secondo 
rappresentante sarà svolta dal Segretario o dal Tesoriere della Sezione. 
 
L’attività organizzativa della Sezione è stata inoltre impostata avvalendosi 
del contributo dei membri del CDR Piemonte e Valle d’Aosta e di altri Soci: 
MAURO GIUDICE, delegato per il progetto “Manifesto per il Po” (con Andrea 
Rolando, Angioletta Voghera, Jessica Chicca) e delegato, quale 
rappresentante dell’Ordine Architetti della Provincia di Vercelli, ai rapporti 
con gli altri Ordini Professionali delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta; 
SILVIA SACCOMANI, responsabile della Redazione regionale della rivista 
Urbanistica Informazioni (con Luigi La Riccia) e corrispondente per la 
Sezione per la rivista Urbanistica; 
BENEDETTA GIUDICE: responsabile della Sezione per il progetto INU Giovani 
(con Ombretta Caldarice); 
GIULIO PANTALONI e LUCA GIUGGIOLI: responsabili dell’implementazione e 
gestione del sito web della Sezione. 
 
Il Presidente ha inoltre illustrato il programma delle attività per il periodo 
2019-2021, basate sull’attuazione delle seguenti linee di azione: 
• Declinare a scala regionale gli assi tematici e  di impegno dell’INU 

nazionale per il biennio 20/21, esplicitati dl presidente Michele 
Talia al suo insediamento il 5.7.2019 (Partecipazione alla 
discussione sul tema dell’autonomia differenziata; Apporto della 
disciplina urbanistica sul tema del cambiamento climatico; 
Contributi per il superamento delle fragilità urbane; celebrare e 
interpretare i 90 anni di vita dell’INU e le prospettive 
contemporanee e future); sostenere il lavoro delle Communities 
tematiche nazionali INU ed il Progetto strategico  Manifesto del Po.  

• Sostenere in Piemonte e Valle d’Aosta la centralità del governo del 
territorio e della pianificazione (a partire da quella urbanistica) e la 
necessità di una non rinviabile sperimentazione innovativa degli 
strumenti e delle pratiche 

• Offrire contributi e riflessioni critiche all’attività  legislativa, 
regolamentare e pianificatoria del Piemonte e della Valleè, nonché 
all’attività di pianificazione della città metropolitana e delle 
Province 

• Seguire le principali trasformazioni urbanistiche nei territori 
regionali  e la revisione generale de PRG di Torino 
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• Partecipare e programmare attività culturali e di ricerca, organizzare 
e promuovere mirati eventi pubblici 

• Continuare a svolgere un ruolo nella formazione continua con gli 
Ordini  e con la formazione e ricerca universitaria 
 

 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito della Sezione INU Piemonte e Valle 
d’Aosta 
http://inupiemontevalledaosta.it/ 
 
 
 

 
 
Prof. Arch. Carlo Alberto Barbieri 
Presidente INU Piemonte e Valle d’Aosta 

 
 
Prof. Arch. Carolina Giaimo 
Vicepresidente INU Piemonte e Valle 
 
 
Arch. Ilario Abate Daga 
Segretario INU Piemonte e Valle d’Aosta  
 

 
 
 
 

Torino, 22 novembre 2019. 
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