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APPUNTAMENTI

Sviluppo ed attuazione del programma di lavoro già
definito, con aggiornamento delle iniziative avviate
ed in corso, finalizzate a “recuperare” una specifica
autorevolezza tecnico-professionale
Approfondimento ed evoluzione del quadro
normativo/regolamentare di competenza regionale
apportando specifici contributi finalizzati a
rafforzare il “coordinamento” della categoria a scala
regionale.
Le iniziative che hanno visto la partecipazione attiva
di componenti la nostra Commissione, sono state
indirizzate in particolare a “fare il punto” sullo stato
di salute dell’azione disciplinare-proceduraleregolativa regionale, nonché le più recenti proposte
legislative per il contenimento dell’uso del suolo

Riunione Commissione: Novara, 26/11/2015
Commissione Urbanistica Federazione: Alessandria,
20/11/2015
Convegno “Governo del Territorio 2015”
Organizzato da Regione Piemonte,
Torino 25/11/2015
Seminario “Consumo del suolo”
Organizzato da Federazione
Caluso (TO) 27/11/2015

OSSERVAZIONI
Si sono definiti il programma, la docenza e la data del Seminario formativo dal titolo “Caratteristiche e limiti
della verifica di assoggettabilità V.A.S. applicata agli strumenti urbanistici esecutivi (SUE)”, coinvolgendo
nell’organizzazione anche il locale Ordine Ingegneri: l’evento si terrà il pomeriggio del 29/01/2016 c/o
Liceo Tornielli Bellini. Per la definizione dei contenuti della Relazione da presentare a nome della
Commissione quale contributo per il confronto dei “linguaggi” con gli Enti competenti, i componenti si
impegnano in occasione della prossima riunione (già convocata per lunedì 11/01/2016) a far pervenire al
Coordinatore i propri suggerimenti.
E’ stata avviata una prima fase sperimentale di “monitoraggio” delle attività di definizione degli strumenti
urbanistici nel territorio di nostra competenza, invitando gli iscritti a segnalare proprie specifiche
esperienze ad un indirizzo di posta elettronica appositamente predisposto.
Prosegue la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dell’iniziativa di indagine/ricerca sulla
città di Novara, esperienza che si vorrebbe ripetibile in altri contesti urbani delle nostre Provincie.
Si è definito un metodo di lavoro della Commissione Urbanistica, condiviso all’unanimità, che prevede un
coordinamento unico su tutto il territorio di competenza, dell’elaborazione “tecnico/disciplinare”, da
riportare direttamente in seno ai lavori della stessa Commissione: si promuove l’avvio di “Tavoli di Lavoro
territoriali” (in sede locale) con individuazione di un “Referente” che, oltre ad organizzarne le attività in
sede locale, agisca in stretto coordinamento e partecipi ai lavori di sintesi e di elaborazione complessiva che
rimangono in capo alla Commissione Urbanistica.

Mod. 01ML_Report Mensile Commissioni Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO

1

