REPORT MENSILE

Commissione: URBANISTICA

DICEMBRE 2016

Coordinatore: GUIDO VALLINO

REPORT MENSILE
REDATTO DA

GUIDO VALLINO

PROGRAMMA

PROT. 20170110_GV
FIRMA:

APPUNTAMENTI

L’attività della Commissione si è particolarmente
concentrata nell’approfondire i contenuti del Documento
“Dopo il manifesto di Taranto: Principi e azioni per il
governo del territorio La stagione della nuova
urbanistica” approvato in sede di Conferenza Nazionale
degli Ordini, (Roma 14-15 ottobre 2016).
Con la partecipazione attiva dei componenti, si è
elaborato un apposito ed originale “Contributo alla
discussione” che, a seguito della valutazione ed
approvazione nella seduta di Consiglio del 20 dicembre, è
stato trasmesso agli Organi Nazionali, e a tutti gli Ordini
Territoriali al fine di portarne a conoscenza i contenuti
propositivi per “ravvivare” un dibattito /confronto in
tema di Riforma urbanistica.
La nostra Commissione ha fornito un fattivo contributo,
anche critico, per la definizione dei contenuti del
Convegno organizzato dagli Ordini regionali: in
particolare nostri iscritti hanno tenuto le Relazioni
inerenti i temi “Cambiare e rispettare le Regole” (Vallino)
e “Una nuova misura della fiscalità” (Vergerio): gli atti del
Convegno sono disponibili al seguente link:
http://www.architettinovaravco.it/site/atti%20ivrea.pdf
All’incontro convocato a Torino con gli altri Ordini
Tecnici regionali, si è data la piena disponibilità a
collaborare con al progetto di comunicazione avviato dal
Settore regionale Territorio e paesaggio denominato
“Paesaggiopiemonte”

Riunione Commissione: Novara, 27/10/2016
Riunione Commissione: Novara, 11/11/2016
Riunione Commissione: Novara, 21/11/2016

Convegno Ordini regionali:
“Definire un nuovo rapporto tra progetto e
territorio”
Colleretto Giacosa, 21/10/2016
Incontro c/o assessorato Regionale
“comunicare il Paesaggio”
Torino, 10/11/2016

OSSERVAZIONI
A seguito della disponibilità già espressa in sede di incontri preliminari con l’amministrazione Comunale di
Novara, in data 6 dicembre, alla presenza anche degli Ordini Ing, Collegio Geom, AIN ed API si è confermata la
volontà di riattivare un momento di confronto/collaborazione sui temi dello sviluppo urbanistico/edilizio
della Città: il Documento redatto per l’avvio del Tavolo recepisce pienamente le indicazioni già avanzate da
parte della nostra Commissione Urbanistica, in particolare per quanto concerne le definizione di percorsi
condivisi per il recupero ed il riuso di ampie porzioni del tessuto insediativo, con una particolare attenzione
alla fattibilità di progetti di “micro rigenerazione urbana”.
Da parte degli Uffici Comunali competenti, in specifico incontro con le rappresentanze degli Ordini
professionali interessati, è stata presentata la Bozza del nuovo Regolamento di Igiene del Comune di Novara.
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