
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Incontro INU – Ordini Professionali, 19 marzo 2013 

 

I rappresentanti del CNI, del CNAPPC, del CNAF, del CNG e dell’INU, riuniti a 

Roma il 19 marzo 2013 presso la sede nazionale dell’Inu, hanno concordato di 

studiare una azione concertata dell’intera comunità tecnica per predisporre e 

richiedere al nuovo Parlamento, in via di insediamento, e al nuovo Governo una 

speciale ed immediata attività legislativa che affronti in maniera organica, e 

concertata con l’intera comunità tecnica, le questioni inerenti il governo del territorio 

e la difesa del suolo e dell’ambiente. 

 

La comunità tecnica, in forme autonome o in collaborazione, ha già da tempo studiato 

e messo a punto iniziative e proposte di legge, alcune delle quali presentate e fatte 

proprie da singoli deputati nelle precedenti legislature. Queste saranno la base per 

nuove proposte concordate da discutere nei propri Consigli nazionali e poi presentate 

come contributo unitario alla discussione pubblica e agli organi parlamentari. 

 

Nell’occasione dell’incontro si è anche stabilito di studiare i possibili passi comuni 

per un accordo quadro di attività di aggiornamento e formazione per gli iscritti ai 

rispettivi Ordini professionali che veda l’Inu come soggetto attivo, tramite i propri 

soci, nei campi della pianificazione territoriale e urbanistica, della valutazione 

ambientale e strategica e del progetto urbanistico; e al contempo di reciprocità e 

assistenza tecnica, divulgazione scientifica e culturale nell’organizzazione di eventi 

nazionali e regionali nei temi del governo del territorio e della difesa del suolo e 

dell’ambiente. 

 

L’Inu, inoltre, nella sua qualità si ente di alta cultura e di coordinamento 

tecnico assicura uno speciale percorso di adesione agli iscritti agli Ordini in modo da 

aumentare la sensibilità e il rinnovamento della cultura e delle tecniche urbanistiche, 

la diffusione di una cultura sociale sui temi della città, del territorio, dell’ambiente e 

dei beni culturali. 

 
Ing. Armando Zambrano e Ing. Riccardo Pellegatta  

(Presidente e Segretario del Consiglio nazionale Ingegneri) 

Arch. Ferruccio Favaron  

(Presidente del Dipartimento politiche urbane e territoriali del Consiglio nazionale APPC) 

Geol. Paolo Cappadona  

(membro del Consiglio nazionale dei Geologi) 

Agr. Andrea Sisti  

(Presidente Consiglio nazionale agronomi e forestali) 

Prof. Federico Oliva e Prof. Giuseppe De Luca  

(Presidente e Segretario del Istituto Nazionale di Urbanistica) 


