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PROGRAMMA  APPUNTAMENTI 

L’attività della Commissione a seguito 
dell’organizzazione del Convegno “contenimento 
consumo suolo”, ove è stato apportato uno specifico 
e qualificato contributo frutto del dibattito 
sviluppato nel corso dei primi mesi del 2016, ha 
concentrato la propria attenzione nel delineare le 
iniziative/attività del 2° semestre, in particolare per 
quanto riguarda i temi propri della “ragioneria 
urbanistica” e dei contenuti del concetto generico di 
“rigenerazione urbana”; si sono raccolte inoltre le 
segnalazioni di “criticità” professionale nel 
declinare le più recenti disposizioni in materia. 

Riunione Commissione: Novara, 09/05/2016 
  

Riunione Commissione: Novara, 10/06/2016  
 
 

Convegno “contenimento consumo suolo”, 
Novara 19/05/2016 

 

Il contributo apportato si è indirizzato nel 
riaffermare l’autorevolezza della categoria 
professionale nei confronti dell’Assessorato 
regionale: al riguardo si è avanzata specifica 
richiesta di incontro con l’Assessore Valmaggia e la 
Direzione Urbanistica per rappresentare l’esigenza 
di un confronto/collaborazione nel merito di tutte 
quelle tematiche già affrontate in sede di 
Commissione Urbanistica di Federazione, che ha 
continuato i propri lavori anche in un periodo di 
assenza degli stessi Organi Direttivi. 

 
Commissione Urbanistica Federazione:  

 
Cuneo, 05/05/2016 

 
Vercelli, 26/05/2016 

 
Biella, 23/06/2016 

 
 
 

 

OSSERVAZIONI 

 

Il convegno “Consumo suolo”, che ha coinvolto le rappresentanze del territorio “di quadrante” (NO + VB + VC 

+ BI): Ordini A.P.P.C. con Confindustrie locali, oltre al patrocinio di INU ed ANCI Piemonte, ha avuto una 

buona partecipazione ma soprattutto si è contraddistinto per l’elevata qualità delle relazioni presentate e del 

dibattito che si è potuto giovare non solo del Relatore del DDL approvato dalla Camera la settimana 

precedente il Convegno, bensì anche dei più qualificati componenti, sia di maggioranza che di opposizione, 

delle Commissioni parlamentari referenti. 

 

In data 24 maggio si è partecipato alla presentazione di “quadrante”, da parte dell’Assessorato Regionale, 

dello status di aggiornamento procedurale del Piano Paesaggistico Regionale : in tale occasione si è avanzata 

una specifica proposta operativa per la fase di adeguamento della strumentazione urbanistica comunale che 

dovrà avviarsi successivamente all’approvazione del PPR prevista, secondo le indicazioni dell’Assessore, 

entro la fine dell’anno corrente. 


