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APPUNTAMENTI

L’attività della Commissione, nei primi due incontri,
si è particolarmente concentrata nell’approfondire i
contenuti della Bozza di DDLR “Norme per il
governo sostenibile del territorio e il
contenimento del consumo di suolo“ presentato
dall’Assessorato Regionale al C.T.U. in data
22/12/2016: a seguto di attenta ed approfondita
discussione è elaborato un apposito ed originale
“Contributo alla discussione” quale Doc di
osservazione e proposta nel merito (disponibile sul
nostro Sito web).
Nell’ultimo incontro del trimestre è stata
puntualmente esaminata la Bozza del nuovo
regolamento Edilizio Tipo predisposta dalla Regione
Piemonte per dare attuazione all’Intesa StatoRegioni già operativa nel merito.
La nostra Commissione, a seguito della
presentazione della Bozza di DDLR “Norme per il
governo sostenibile del territorio e il contenimento
del consumo di suolo“, ha promosso il primo
incontro di Coordinamento delle Commissioni
Territorio/Urbanistica di tutti gli Ordini regionali, al
fine di rappresentare una posizione comune della
nostra professione tecnica nel merito dell’iniziativa
di riforma legislativa intrapresa: a seguito dei
successivi incontri tenutisi a Torino tutti i Consigli
degli Ordini piemontesi hanno fatto propria ed
inviato alla Regione una nota congiunta con la
richiesta di attivazione di un Tavolo di confronto e
di concertazione nel merito dei contenuti ritenuti
rilevanti affrontati dal ddlr

Riunione Commissione: Novara, 16/01/2017
Riunione Commissione: Novara, 13/02/2017
Riunione Commissione: Novara, 23/03/2017

Convegno INU con Ordine NO/VCO:
“Le Conferenze di copianificazione”
Novara, 03/02/2017
Coordinamento Commissioni urbanistiche
Ordini APPC del Piemonte:
Novara, 30/01/2017
Torino, 16/02/2017
Torino, 06/03/2017

OSSERVAZIONI
Oltre alla collaborazione per l’organizzazione del Convegno INU Regionale “Le conferenze di copianificazione”
tenutosi a Novara il 03/02/2017, si è offerto un contributo sostanziale all’organizzazione del Convegno “Riuso
e rigenerazione urbana” in occasione della presentazione del Borsino Immobiliare Novarese (7 marzo), con
articolate Relazioni da parte di nostri rappresentanti (Vallino/ Gallione).
Con il Comune di Novara si sono avviati i lavori del Tavolo Tecnico che ha concentrato la propria attenzione sul
consistente patrimonio di aree dismesse, pubbliche e private, presenti: al riguardo si è avviata un’attività di
“censimento” (Schedatura da pare Uffici Comunali) delle consistenze in gioco.
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