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Relazione del Segretario

L'attività  dell'attuale  Consiglio  Direttivo è  iniziata  a  seguito dell'elezione
dell'Assemblea dei Soci del 26 novembre 2013.
A  distanza  di  più  di  3  anni  la  Sezione  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  ha
continuato a mantenere alto il dibattito culturale sul tema del governo del
territorio, accogliendo nuovi  Soci  che si  sono iscritti  alla nostra Sezione.
Tuttavia,  abbiamo dovuto anche far fronte a qualche cambio di  Sezione
regionale da parte di alcuni Soci per motivi personali.

Numerose sono le  iniziative  che Soci  ed Enti  di  vario  ordine e grado  ci
hanno proposto in questi anni; queste sono state diffuse e promosse anche
attraverso il nuovo indirizzo di posta elettronica creato per la Sezione. Oltre
alla  mailing list  di  tutti  i  nostri  Soci  (in regola,  in ritardo e morosi)  si  è
provveduto ad implementare la nostra rete di  contatti  attraverso alcuni
Convegni;  a  tal  proposito  tra  le  varie  attività  realizzate  si  possono
brevemente riassumere le seguenti:

 Convegno “Giovanni Astengo” - Torino, 31 marzo 2017;
 Convegno “Le conferenze di copianificazione e valutazione, le buone ragioni per

un forte rilancio” - Novara, 3 febbraio 2017;
 Seminario  “Accettare  il  conflitto,  risolverlo  e  trasformarlo  in  un  processo

condiviso” - Torino, 13 gennaio 2017;
 Incontro  di  studio  e  tavola  rotonda  “La  nuova  Legge  sul  contenimento  del

consumo di suolo: considerazioni e linee di indirizzo del settore agronomico” -
Torino, 28 luglio 2016;

 Convegno “Contenimento del consumo di suolo” - Novara, 19 maggio 2016;
 Convegno “Centri storici e piani urbanistici” - Torino, 3 / 4 dicembre 2015;
 Convegno “Il governo del territorio” - Torino, 25 novembre 2015;
 Seminario  “Non c'è  più  tempo e  terreno  da perdere per  il  contenimento del

consumo di suolo” - Torino, 30 ottobre 2015;
 Partecipazione al Festival Architettura in Città (2015 e 2014);
 Evento “Dialoghi metropolitani, spazi e luoghi della nuova economia” - Torino, 2

dicembre 2014;
 Convegno  “Nuova  pianificazione  del  territorio  e  riforma  istituzionale  in

Piemonte” - Torino, 2 luglio 2014;
 Osservazioni e pareri INU su varie tematiche di interesse (ddlr Consumo di suolo –

2017; Nuovo Piano dei trasporti regionale – 2017; Progetto di Variante alle norme
di  attuazione  del  PAI  –  2016;  Redazione  dello  Statuto  della  nuova  Città
Metropolitana di Torino - 2015);

 Corsi di formazione Ordine Architetti PPC (Sostenibilità e pianificazione: il ruolo
della VAS e della VIA – 2014 e 2015; La Legge urbanistica del Piemonte n.3/2013:
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contenuti, aspetti tecnici,  procedure e la necessità di una nuova pianificazione
della città e del territorio – dicembre 2014; La Legge urbanistica del Piemonte
n.3/2013 – luglio 2014). 

Proprio  il  coinvolgimento  dell'INU  Piemonte  e  VdA  come  Referente
scientifico nelle varie attività di formazione professionale in collaborazione
con gli Ordini professionali è risultato molto fruttuoso, rappresentando al
tempo stesso una gratificante novità. 
Per una completa ed esaustiva visione di quanto sopraccitato, si  invita a
visitare  la  pagina  internet  della  Sezione  http://www.inu.it/piemonte-e-
valle-daosta/attivita-piemonte-e-valle-daosta/

Come da  consueta  tradizione  il  Direttivo  allargato  ha  rappresentato  un
importante  momento  di  confronto  e  dibattito.  Nel  dettaglio  si  sono
realizzati 4 incontri nel 2014; altrettanti nel 2015; 5 incontri nel 2016 ed 1
riunione nel 2017, per un totale di 14 consigli direttivi allargati.

Nelle  pagine  seguenti  saranno  riportati  alcuni  grafici  per  meglio
apprendere  l'evoluzione  degli  iscritti  della  Sezione  (aggiornamento  30
marzo 2017).

Grafico 1 - Trend iscritti dal 2014 al 2017 (aggiornamento al 30 marzo 2017) 

Si  evidenzia  un  trend  continuo  di  crescita  rispetto  al  numero  totale  di
iscritti, passando da 140 (anno 2014), 148 (anno 2015), 153 (anno 2016) e
concludendosi con 158 (anno 2016). Tuttavia, è preoccupante evidenziare
come il  numero sia dei Soci in ritardo, ma anche quello dei  Soci morosi
risulti in aumento. La chiave di lettura positiva è rappresentata dal periodo
di  estromissione  dei  dati:  infatti,  ad  oggi  ci  troviamo  solamente  a
conclusione del primo trimestre del 2017 e di conseguenza vi è ancora un
ampio margine per incrementare il  numero dei  Soci in regola.  Di contro
invece  abbiamo  un  numero  di  Soci  morosi  “recidivi”,  che  difficilmente
rinnoveranno la loro quota associativa per l'anno in essere.
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I  grafici  sottostanti  riassumono  quanto  accennato  in  precedenza;  in
particolare i dati vengono raffigurati per singola categoria di appartenenza
(Ente Associato, Membro Effettivo e Socio Aderente) nel corso degli anni.

Grafico 2 – Ripartizione Soci in regola (aggiornamento al 30 marzo 2017) 

Grafico 3 – Ripartizione Soci in ritardo (aggiornamento al 30 marzo 2017) 

Grafico 4 – Ripartizione Soci morosi (aggiornamento al 30 marzo 2017) 
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Il  grafico  sottostante  invece  riporta  in  linea  generale  l'evoluzione  del
numero  totale  dei  Soci  in  regola  dal  2011  fino  ad  oggi.  Da  ciò  si  può
desumere  come  vi  sia  ancora  ampio  margine  di  miglioramento  per
raggiungere  i  livelli  degli  anni  precedenti,  confidando  soprattutto  nel
rinnovo delle quote 2017 degli Enti Associati. 

Grafico 2 - Trend Soci in regola (aggiornamento al 30 marzo 2017) 

Come anticipato  in  premessa  alcuni  Soci  hanno  cambiato  la  Sezione  di
appartenenza,  ma  abbiamo  registrato  anche  qualche  nuova  entrata:  il
grafico sottostante, ripartito sempre per categoria, raffigura quanto detto.
La speranza è quella di incrementare il numero dei nuovi iscritti entro la
fine dell'anno. 

Grafico 6 – Ripartizione nuovi Soci iscritti (aggiornamento al 30 marzo 2017) 

In  conclusione,  credo  doveroso  porgere  un  ringraziamento  speciale  al
Presidente Barbieri ed al Vicepresidente Giaimo per l'impegno profuso e
costante di questi anni, ma soprattutto a tutti i Soci della Sezione, singoli
ed Enti associati, a cui va il personale plauso per quanto portato avanti in
questo  periodo e  l'augurio  di  continuare  più  uniti  che  mai  verso  nuovi
traguardi comuni.

Il Segretario
Luca Giuggioli
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