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PROGRAMMA  APPUNTAMENTI 

Si è sempre più affinato il programma di lavoro, 
stimolando un approfondito confronto di natura 
disciplinare circa la possibilità di recuperare 
autorevolezza professionale solo riaffermando la 
“centralità dei contenuti progettuali” del Piano,  ad 
evitare l’esclusivo sterile confronto/rapporto di 
natura procedurale/burocratica.  

Riunione Commissione: Novara, 11/01/2016  
Riunione Commissione: Verbania, 17/02/2016 

Per rafforzare il “coordinamento” della categoria 
professionale a scala regionale, si è offerto uno 
specifico contributo per l’organizzazione di eventi 
di dibattito/confronto (anche critico) nel merito 
delle linee tracciate dallo stesso CNA. 
Il Seminario formativo ha riscosso un notevole 
successo (non solo partecipativo) stimolando 
l’Ordine e la stessa Commissione a dare continuità a 
momenti di approfondimento che riaffermino la 
nostra competenza tecnica nei confronti degli Enti 
coinvolti nelle procedure urbanistiche. 

Commissione Urbanistica Federazione: Asti, 
18/02/2016 

 
Seminario “Verifica VAS dei SUE” 

Novara 29/01/2016 
 
 

 

OSSERVAZIONI 

 

Si è avviato l’approfondimento organizzativo di un convegno di respiro perlomeno “di quadrante” (NO + VB 

+ VC + BI) che possa ambire alla presentazione di un documento critico sul disegno di legge “contenimento 

consumo di suolo” in discussione a livello nazionale, coinvolgendo oltre a tutti le professioni tecniche, le 

Confindustrie locali, ANCI e la stessa Regione (assessore o Vice presidente). 

 

Conclusa la fase sperimentale di “monitoraggio” delle attività di definizione degli strumenti urbanistici nel 

territorio di nostra competenza, si cercherà di utilizzare lo strumento dell'”osservatorio urbanistica” già 

formalizzato soprattutto per rappresentare le difficoltà che gli iscritti riscontrano nella professione 

quotidiana e nel rapporto con gli enti (con adeguato raccordo con il lavoro la Commissione “tecnici 

comunali” già riunitasi il 17/02 ed in corso di strutturazione). 

 

Si è definito un metodo di lavoro del costituendo “Tavolo di Lavoro territoriale” (Verbania) con 

individuazione di un “Referente” che, oltre ad organizzarne le attività in sede locale, dovrà agire in stretto 

coordinamento con i lavori della stessa Commissione Urbanistica. 

 

 


