Torino, 18 ottobre 2019.
Ai
Membri Effettivi
Soci Aderenti
Enti Associati
della Sezione INU Piemonte e Valle d’Aosta
e p.c.
Al Segretario nazionale INU
Prof. F. Domenico Moccia
Cari Soci,
come previsto dal Regolamento dell’INU Sezione Piemonte e Valle d’Aosta,
essendo decorsi due anni e mezzo dalla nomina degli Organi direttivi della
Sezione, è necessario procedere al rinnovo degli stessi.
Di conseguenza l'Assemblea ordinaria dei soci dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica, Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, è indetta in prima
convocazione il giorno giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 12.00 presso l’Aula
10V del Castello del Valentino – Politecnico di Torino, Viale Mattioli 39, a
Torino (manicha Chevalley).
Ove non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea è convocata in seconda
convocazione lo stesso giorno 24 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso la
stessa sede, con il seguente Ordine del giorno:
Relazione del Presidente;
Relazione del Tesoriere;
Relazione del Segretario
Dibattito per l’approvazione delle Relazioni istituzionali e
presentazione e approvazione di
eventuali documenti o mozioni
Presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio
Direttivo e relativo dibattito.
I documenti e le mozioni per i quali si richiede l’approvazione
dell’Assemblea devono essere presentati alla Segreteria dell’Assemblea
entro e non oltre le ore 17.30 del 24 ottobre 2019.
Alle ore 18.30 inizieranno comunque le votazioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
Si ricorda che la votazione è consentita ai Soci in regola con le quote 2019
(solo per gli Enti Associati è ammessa la regolarità riferita alla quota 2018)
e che è possibile regolarizzare la propria posizione anche nella stessa
giornata dell’Assemblea (esibendo copia cartacea o immagine digitale del
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pagamento da effettuarsi esclusivamente con le modalità previste dal
Regolamento nazionale, http://www.inu.it/campagna-associativa-2019/).
I rappresentanti degli Enti Associati devono comprovare tale qualifica
presso la Segreteria dell’Assemblea esibendo lettera di delega firmata
dall’Ente che si rappresenta.
I Soci impossibilitati a intervenire, ma comunque in regola con l'iscrizione
per l’anno 2019, possono delegare un Socio di pari qualifica e parimenti in
regola, che può accettare 1 sola delega.
L’Assemblea sarà preceduta, alle ore 14.30, dal Seminario di studi INU in
collaborazione col Corso di Studi in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Paesaggistico-Ambientale – PTUPA del Politecnico di Torino dal titolo Tra
modi e forme di produzione dello spazio pubblico. Riflessioni a partire dal
libro Dopo 50 anni di standard urbanistici. Verso percorsi di riforma, a cura
di Carolina Giaimo, INU Edizioni, Roma, 2019, come meglio evidenziato nel
programma che si allega.
In attesa di incontrarci il prossimo giovedì 24 ottobre prima al Seminario e
poi all’Assemblea,
vi saluto cordialmente.

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