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Assemblea Ordinaria dei soci  
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 

Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
 

Torino, 31 marzo 2017 
 

presso sala “Aldo Viglione” del Consiglio Regionale del Piemonte, 
 in via Alfieri 15, Torino 

 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
 
 
L’assemblea è stata indetta, in prima convocazione alle ore 16.30 e, in 
seconda convocazione, alle ore 16.45 presso la sala “Aldo Viglione” del 
Consiglio Regionale del Piemonte. 
 
Ore 16.30: in prima convocazione, non è raggiunto il numero legale. 
 
Ore 16.45: in seconda convocazione, viene insediata l’Assemblea che, 
all’unanimità designa, fra i Membri Effettivi presenti, Carolina Giaimo 
quale Presidente della stessa e Renata De Vecchi quale Segretario. 
 
All’apertura dei lavori dell’Assemblea risultano depositate 2 Mozioni, che 
verranno presentate ed esaminate dopo le Relazioni istituzionali. 
 
Il Presidente dell’Assemblea, Carolina Giaimo, ricorda che per lo 
svolgimento delle operazioni di voto l’Assemblea deve scegliere, al suo 
interno, 3 scrutatori, uno dei quali ha le funzioni di Presidente del seggio. Su 
proposta del Presidente l’Assemblea elegge Gualberto Ferina (con funzioni 
di Presidente di seggio), Luca Giuggioli (Segretario della Sezione-SA) e 
Richard Zublena (SA) quali scrutatori. 
 
Il Presidente uscente della Sezione, Carlo Alberto Barbieri, svolge la 
Relazione istituzionale (la versione integrale nell’Allegato_1 al presente 
Verbale).  
In chiusura del suo intervento, il Presidente uscente comunica che la Giunta 
esecutiva, che nell’esercizio delle sue funzioni ha assunto anche il ruolo di 
Commissione elettorale, ha definito una proposta di lista di candidati (ME, 
SA, EA), che viene presentata ed illustrata (vedi Allegato_4 al Verbale). 
Inoltre illustra brevemente come fra i criteri utilizzati dalla Giunta, vi sia 
stato quello sia di una valutazione sostanzialmente positiva del mandato 
appena concluso, prodromico ad una sostanziale riproposizione della 
composizione del Direttivo uscente ma anche ad un suo rinnovamento, 
grazie alla disponibilità di alcuni membri del CDR uscente, di favorire, 
fermo restando il loro impegno nella Sezione e nell’INU, nuovi ingressi in 



 

Direttivo. A fronte di ciò sono stati proposti alcuni nuovi candidati sia fra i 
ME, che fra i SA che fra gli EA. In generale è valso l’obbiettivo di una 
rappresentanza il più ampia possibile delle diverse aree geografiche del 
territorio piemontese e valdostano, di competenza della Sezione. 
 
Segue la Relazione del Segretario uscente della Sezione, Luca Giuggioli 
(vedi all’Allegato_2 al presente Verbale).  
 
Segue la Relazione del Tesoriere uscente, Gualberto Ferina (la versione 
integrale nell’Allegato_3 al presente Verbale).  
 
Il Presidente dell’Assemblea Giaimo, dichiara aperto il dibattito. 
Intervengono: 
- Carlo Alberto Barbieri,  
che ricorda ancora una volta il Presidente Onorario Francesco Ognibene 
recentemente scomparso, riprende in particolare la Relazione del Tesoriere 
ricordando che, a livello nazionale, è in corso la definizione di un conto 
unico nazionale che “assorbe” quello di tutte le Sezioni regionali, cosiddetto 
“Conto coordinato”, presso Banca Prossima, entro cui convergeranno anche 
le risorse della Sezione Piemonte e VdA, mantenendosi un’autonomia di 
spesa a livello locale (operativamente tramite lo strumento del bancomat). 
- Carolina Giaimo,  
che richiamando l’esito ampiamente positivo della Convegno appena 
concluso (Giovanni Astengo. Amministratore regionale e Urbanista) 
evidenzia il fatto che, a fronte della complessiva situazione di crisi che 
investe non solo l’Istituto ma l’intera società contemporanea, si possa 
registrare uno stabile, se non in crescita, successo delle iniziative promosse 
e condotte dall’INU nel corso dell’ultimo mandato. Richiama i riscontri 
positivi (anche in termini quantitativi) raccolti circa l’adesione alle diverse 
iniziative organizzate dalla Sezione Piemonte e VdA e circa gli esiti 
qualitativi degli apporti che la Sezione Piemonte e VdA ha fornito al 
dibattito tecnico, politico-amministrativo e disciplinare, ai corsi di 
formazione permanente degli Ordini professionali a livello piemontese, 
facendosi portatore di specifiche visioni ed istanze.  
Inoltre Carolina Giaimo (già membro della Redazione centrale della rivista 
INU Urbanistica Informazioni e referente per Urbanistica Informazioni 
online-Piemonte) ricorda il significativo ruolo delle attività editoriali 
all’interno dell’Istituto, sostenuto a livello locale dalla Redazione regionale 
di Urbanistica Informazioni coordinata da Silvia Saccomani e 
dall’implementazione della pagina web regionale di UI-online; impegni che 
consentono di dare voce alle diverse iniziative connesse alla pianificazione e 
governo del territorio che si svolgono nei due ambiti regionali della Sezione.  
 
Ore 17.30: esame delle Mozioni. 
Mozione 1: presentata da Gianfranco Fiora, riguarda l’adesione, a costi zero, 
della Sezione INU Piemonte e Valle d’Aosta all’Expert Group 



 

“Metropolitan Governance” della rete internazionale Metrex (si veda 
l’Allegato_5 al presente Verbale).  
La Mozione 1 è votata all’unanimità dall’Assemblea dei Soci. 
 
Mozione 2: presentata da Carolina Giaimo (si veda l’Allegato_6 al presente 
Verbale), riguarda il fatto che a fronte della recente ed inaspettata scomparsa 
del Prof. Francesco Ognibene, propone di non provvedere nell’immediato 
alla nomina di un nuovo Socio in tale ruolo ma di mantenerne 
temporaneamente il posto vacante, in suo onore e  memoria. 
La Mozione 2 è votata all’unanimità dall’Assemblea dei Soci. 
 
Il Presidente dell’Assemblea procede poi a raccogliere eventuali altre 
candidature per il rinnovo del Consiglio direttivo regionale. 
Non vi sono altre candidature.  
 
Il Presidente dell’Assemblea ricorda le norme e le modalità di voto (in 
particolare evidenzia che è necessario avere regolarmente effettuato il 
pagamento della quota associativa anno 2017 per i ME e SA, mentre per gli 
EA è ammessa la regolare iscrizione riferita all’anno 2016) e alle ore 18.00 
dichiara quindi aperto il seggio elettorale.  
 
Alle ore 18.30 il Presidente dell’Assemblea, non essendo pervenute ulteriori 
richieste di intervento, dichiara chiusa l’Assemblea e il seggio elettorale. 
 
Alle ore 18.35 il Presidente di seggio Ferina, coadiuvato dai due scrutatori, 
dà inizio alle operazioni di scrutinio. 
 
Sono iscritti a votare n. 15 Membri Effettivi  in regola con il pagamento 
della quota associativa al 31 marzo 2017. 
Hanno votato 15 Membri Effettivi – schede valide 15. 
Vengono votati ed eletti: Carlo Alberto BARBIERI (15), , Ilario ABATE 
DAGA (15), Gualberto FERINA (15), Antonio FASSONE (15), Mauro 
GIUDICE (14), Carolina GIAIMO (15), Andrea ROLANDO (15) Angioletta 
VOGHERA (15), , Revisore dei conti: Mario VILLA (14). 
 
Sono iscritti a votare 27 Soci Aderenti n° 27 in regola con il pagamento 
della quota associativa al 31 marzo 2017. 
Hanno votato 15 Soci Aderenti – schede valide 15. 
Vengono votati ed eletti: Benedetta Giudice (13), Giacomo LEONARDI (14), 
Roberto RIPAMONTI (13), Silva SACCOMANI (15), Richard Zublena (14), 
Revisore dei conti: Elio MORINO (11) 
 
Sono iscritti a votare 16 Enti Associati in regola con il pagamento della 
quota associativa al 31 dicembre 2016. 
Hanno votato 6 Enti Associati – schede valide 6. 
Vengono votati ed eletti: 



 

Regione Piemonte (6), Comune di Novi Ligure (5), Ordine degli Architetti 
PPC di Biella (5), Revisore dei conti: Comune di Grugliasco (6). 
 
 
 
Alle ore 18.55 hanno termine le operazioni di scrutinio. 
 
 
 
 
Il Segretario       Il Presidente 
dell’Assemblea      dell’Assemblea 
 
Renata D e Vecchi               Carolina Giaimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


