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APPUNTAMENTI

L’attività della Commissione si è indirizzata nel
definire un programma di iniziative da sviluppare
nel 2° semestre, con particolare attenzione alla
valutazione delle criticità procedurali sempre più
diffuse in ambito urbanistico e nel rapporto con le
CLP, in particolare quella del Comune capoluogo.
Gli incontri del mese di settembre sono stati
dedicati in particolare a definire i contenuti degli
interventi di competenza del nostro Ordine, in
occasione del Convegno regionale programmato ad
Ivrea, evidenziando la “criticità” di una carenza di
impostazione strategica complessiva.
La Commissione Urbanistica di Federazione ha
continuato i propri lavori anche in un periodo di
assenza degli stessi Organi Direttivi, dedicando la
propria attenzione nell’organizzazione di un evento
previsto ad Ivrea il 21 ottobre, in occasione del
quale con il contributo degli Ordini Regionali,
saranno declinati sull’esperienza piemontese, i “10
obiettivi per il governo del territorio” (definiti dalla
Conferenza Nazionale degli Ordini a Taranto lo
scorso anno).

Riunione Commissione: Novara, 11/07/2016
Riunione Commissione: Novara, 12/09/2016
Riunione Commissione: Novara, 23/09/2016

Commissione Urbanistica Federazione:
Gattinara, 21/07/2016
Asti, 16/09/2016
Novara, 29/09/2016
Incontro con Assessore Valmaggia, arch. Paludi
Torino, 06/07/2016

OSSERVAZIONI
All’incontro con l’Assessore Regionale Valmaggia, alla presenza anche del Dirigente arch. Paludi, sono stati
approfonditi i numerosi argomenti sintetizzati nel documento appositamente predisposto per l’occasione e
già pubblicato sul nostro sito e consultabile al seguente link:
(http://www.architettinovaravco.it/site/Documento%20Conclusivo%2006072016.pdf)
L’Assessore si è reso ampiamente disponibile ad istituzionalizzare appositi Tavoli di confronto tecnico,
anticipando da subito il possibile avvio di un confronto costruttivo su nuove disposizioni in materia di
consumo del suolo da raccordare in seno alla legge urbanistica regionale.
A seguito di un primo incontro con la nuova Amministrazione Comunale di Novara, si è data ampia
disponibilità di confronto/collaborazione/contributo di idee della stessa Commissione Urbanistica, alla
richiesta di affrontare con condivisione le problematiche di recupero riqualificazione e trasformazione
funzionale di ampie porzioni “pubbliche” del tessuto urbano già dismesse e/o in via di dismissione (dalle
caserme alla rilocalizzazione dell’Ospedale …).
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