
Torino, 16 giugno 2017 

VERBALE 
della riunione del Consiglio Direttivo di venerdì 16 giugno 2017 - ore 18:00 nella sede
sociale presso lo Studio GEOENGINEERING di via Cibrario, 68 TORINO.

Presenti:

Membri Effettivi
Abate  Daga  Ilario,  Barbieri  Carlo  Alberto,  Fassone  Antonio,  Fiora  Gianfranco,  Giaimo
Carolina, Rolando Andrea.
Soci Aderenti
Ripamonti Roberto, Saccomani Silvia, Zublena Richard.
Revisori
Morino Elio, Villa Mario.
Enti Associati
Regione Piemonte – Giovanni Paludi, Ordine Architetti PPC di Biella – Giulio Carta.
Altri Soci presenti
Federazione Agronomi Piemonte – Marco De Vecchi (EA), Ciocchetti Angelica (ME), De
Vecchi  Pellati  Renata  (ME),  Dezzani  Livio  (ME),  Spaziante  Agata  (ME),  Caldarice
Ombretta (SA), Chiodi Sarah (SA), Giancola Davide (SA), Giuggioli Luca (SA), La Riccia
Luigi (SA), Marino Alessandro (SA), Martino Giovanni (SA), Sartorio Grazia (SA). 

Assenti giustificati:
Ferina Gualberto (ME), Giudice Mauro (ME), Voghera Angioletta (ME), Giudice Benedetta
(SA), Leonardi Giacomo (SA).

Il Consiglio Direttivo ha il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e bilancio iniziative recenti (Festival Architettura in Città –
Torino 25 maggio 2017 e Workshop BISP Infrastrutture verdi e blu – Roma 26 maggio
2017).
2. Approvazione del Verbale del Direttivo della seduta precedente e nuovi Soci.
3. Nomina del Tesoriere della Sezione – integrazioni.
4. Partecipazione INU PeVdA al “Progetto” Sistema Po e sottoscrizione del Manifesto per il
Po.
5. Partecipazione INU PeVdA al II Festival delle Città metropolitane INU (Napoli, 6-8 luglio
2017) e discussione sulla Scheda per Dossier UI elaborata dalla Sezione.
6. Partecipazione INU PeVdA al dibattito sulla revisione del PRG di Torino (Torino, 22
giugno 2017) organizzato dall'IRES con la collaborazione dell'INU PeVdA.
7. Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo Allargato si apre alle ore 18:00.



1. Comunicazioni del Presidente e bilancio iniziative recenti

Il Presidente Carlo Alberto Barbieri prende la parola e comunica che dal 1 giugno 2017
sarà attivo il conto corrente nazionale unico. Da tale data ad ogni scadenza del bimestre
arriverà  alle  singole Sezioni  il  15% del  totale.  A livello  nazionale si  è concordato che
resteranno congelati i debiti dell'anno 2016 (5 bimestri) in quanto solamente 1 bimestre
2016  è  stato  corrisposto  alla  Sezione  Piemonte  e  VdA.  Il  conto  della  Sezione  verrà
mantenuto e su quest'ultimo saranno introitate le spettanze diverse dalle quote associative
(che vanno sul conto unico nazionale).

Altresì,  viene  comunicato  che  le  consultazioni  on-line  sulle  proposte  di  deliberazione
regionale  n.  154  e  n.  230  in  materia  di  Regolamento  edilizio  tipo,  potranno  ricevere
osservazioni scritte entro il 23 giugno 2017. 

Si presentano ed espongono brevemente le prossime iniziative al primo punto dell'OdG.

2. Approvazione del Verbale del Direttivo della seduta precedente e nuovi Soci

Il Presidente Carlo Alberto Barbieri presenta la richiesta di iscrizione di un nuovo Socio
Aderente alla  Sezione Piemonte e VdA: Alessandro Marino (in  modalità  on line)  ed il
passaggio a Socio benemerito di Mario Villa.
Il  Consiglio  Direttivo  approva,  ratifica  e  dispone  l’invio  della  pratica  alla  Segreteria
nazionale.

Inoltre, il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

3. Nomina del Tesoriere – integrazioni

Il Presidente Carlo Alberto Barbieri comunica che rispetto alla nomina di Renata De
Vecchi Pellati quale Tesoriere della Sezione INU Piemonte e Valle d'Aosta, quest'ultima
deve essere annullata in quanto la nomina per essere tale doveva essere riferita ad un
membro del Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci per il  rinnovo delle cariche del 31
marzo 2017 e non su diretta nomina del Presidente.
Per questo il  Consiglio Direttivo affida l'incarico a Ilario Abate Daga (ME), ringraziando
Renata De Vecchi per la sua disponibilità..

4.  Partecipazione  INU  PeVdA  al  “Progetto”  Sistema  Po  e  sottoscrizione  del
Manifesto per il Po.

La  Sezione  INU  Piemonte  e  VdA  ha  aderito  immediatamente  al  “Progetto  MaPo”
condividendone fin da subito le finalità e gli obiettivi.
Il Presidente ha costituito all'interno della Sezione un primo piccolo gruppo di lavoro (C.A.
Barbieri,  M.  Giudice,  C.  Giaimo,  G.  Paludi  e  G.  Baschenis,  A.  Rolando)  che  potrà
aumentare con la manifestazione di adesione di altri  soci.  Le iniziative che seguiranno
saranno discusse nel prossimo Direttivo.
Segue  breve  illustrazione  di  M.  Giudice  e  C.A.  Barbieri  (vedi  sito
https://manifestoperilpo1.wordpress.com/manifesto/)



5. Partecipazione INU PeVdA al II Festival delle Città metropolitane INU (Napoli, 6-8
luglio 2017) e discussione sulla Scheda per Dossier UI elaborata dalla Sezione.

All'interno  del  Festival  i  convegni,  le  testimonianze,  gli  intrattenimenti,  esposizioni  ed
editoria  saranno  luogo  comune  di  informazione,  dialogo  e  riflessione  critica.  La
manifestazione intende ospitare le città metropolitane italiane e i soggetti protagonisti che,
a vario titolo,  concorrono alle azioni di  crescita e di  coesione territoriale,  economica e
sociale,  con  particolare  riguardo  al  tema  delle  infrastrutture  e  politiche  di  sviluppo,
competizione e coesione.

Prende la parola  Silvia Saccomani (SA) esponendo la Scheda “Territori  competitivi  e
progetti di rete”. E' un documento in divenire che racchiude la situazione economica della
Città Metropolitana, facendo il punto della situazione delle reti infrastrutturali che occupano
un ruolo sempre più rilevante anche per i nodi intermodali e logistici, le grandi e piccole
centralità, gli attrattori storici, culturali e ambientali. Sistema di reti che sempre più sono
componenti dei piani territoriali e di quelli strategici, per territori sempre più competitivi a
scala nazionale ed internazionale.
Si sottolinea l'esigenza della Città Metropolitana di dotarsi ancor di più di un sistema di reti
consolidato e funzionale e la forte potenzialità del nostro territorio nelle reti trasportistiche
e  nelle  infrastrutture  verdi  legate  ad  un  fattore  ecologico-ambientale;  tuttavia  le
infrastrutture del sistema idrogeologico rappresentano ancora una debolezza.

Si apre un piccolo dibattito sul Piano Territoriale Generale (ad oggi ancora fermo) ed il
Piano  Strategico  triennale  della  Città  Metropolitana  di  Torino  (adottato  dal  Consiglio
metropolitano e presto in fase di approvazione finale).
Emerge come il  Piano Strategico risulti  poco leggibile per la progettualità e per alcune
problematiche aperte (risorse economiche, competenze, ruolo della Regione Piemonte,
ecc.).

Gianfranco Fiora (ME) conferma le criticità del Piano Strategico e la poca propositività e
coraggio,  soprattutto  rispetto  alla proposta di  retrocessione delle  strade provinciali  alla
competenza  ANAS.  Afferma  che  in  questi  giorni  inizierà  la  promozione  del  Piano
attraverso le zone omogenee della Città Metropolitana.
A seguito di un incontro/intervista con il Consigliere Dimitri De Vita, la Città Metropolitana
avrebbe palesato la volontà di iscriversi come Ente Associato all'INU Piemonte e VdA.

Anche  Andrea Rolando (ME) riporta brevemente le considerazioni dell'intervista con gli
esponenti della Città Metropolitana e Camera di Commercio dalla quale si evince come ci
sia l'intenzione prossima di stringere forti sinergie con la città di Lione.

6. Partecipazione INU PeVdA al dibattito sulla revisione del PRG di Torino (Torino,
22 giugno 2017) organizzato dall'IRES con la collaborazione dell'INU PeVdA.

Guido Montanari della Città di Torino ha chiesto alla Sezione INU Piemonte e VdA di co-
organizzare  con  IRES Piemonte  e  presenziare  al  dibattito  in  oggetto,  incentrato  sulla
presentazione  del  documento  programmatico.  Quest'ultimo  risulta  incentrato  sulla
tematica della città pubblica, del consumo di suolo zero ed alla mobilità dolce, ma con uno
sguardo locale e riduttivo, per Torino, puntando quasi a “rimpicciolirne” la dimensione. Il
documento è anche poco convincente rispetto  alla scarsità delle risorse (pubbliche ed
anche private) e nella  tempistica rispetto allaconclusione del mandato politico. 



Uno  degli  obiettivi  della  Sezione  è  quella  di  cogliere  il  dibattito  del  22  giugno  come
opportunità per far conoscere lo spirito e le idee dell'INU per poi avviare nei prossimi mesi
un confronto critico-propositivo pubblico.  

7. Varie ed eventuali.

Il Vicepresidente Carolina Giaimo riferisce che verrà realizzata una nuova pagina web
(responsabili C. Giaimo e R. Zublena) dedicata alle attività della Sezione INU Piemonte e
VdA, potenziando i contenuti e migliorando la grafica di quello attuale e ospitando gli esiti
delle  attività  inerenti  le  Communities  INU “Nuovi  standard  urbanistici”  e  “Paesaggio  e
Biodiversità”. Questo comporterà una spesa stimata di circa 50 euro/anno a carico della
Sezione. 

Gianfranco  Fiora  (ME) riporta  la  notizia  che  l'INU  è  diventato  Observer,  in
rappresentanza dell’INU, in METREX –  The network of European Metropolitan Regions
and Areas ed è stato inserito all'interno del Expert Group Metropolitan governance. 

Il Presidente Carlo Alberto Barbieri  ricorda che il 23 giugno 2017 si terrà a Cogne in
Valle  d'Aosta  il  Convegno  “Calamità  naturali.  Prevenire  per  ridurre  il  disagio
dell'emergenza”  di  cui  la  Sezione fornisce  il  patrocinio.  La  partecipazione da diritto  ai
crediti formativi.

Giovanni Paludi (Regione Piemonte) ricorda al direttivo che a giorni arriverà una lettera
di invito per presentare osservazioni all'approvazione del Piano paesaggistico regionale
(PPR) da formalizzare entro il 10 luglio.
Come anticipato in apertura del direttivo, ci sarà tempo fino al 23 giugno per presentare
memorie in merito alla proposta di deliberazione di recepimento del Regolamento Edilizio
Tipo nazionale; dopodichè i Comuni avranno 6 mesi per adeguare i propri strumenti.
A  tal  proposito  Livio  Dezzani  (ME) pone  l'attenzione  sul  regolamento  edilizio  ed  il
conseguente  problema delle  distanze radiali  e  ortogonali  che creerà  molti  problemi  ai
Comuni a seguito appunto della standardizzazione del modello regionale.  

Il Consiglio direttivo si chiude alle ore 20:00.

Il Presidente della Sezione
Carlo Alberto Barbieri

Il Segretario
Luca Giuggioli


