Ascoltare i territori: contributi locali per una riflessione comune sul
governo del territorio

Sede del CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri
Roma, 25 Gennaio 2019

PROGRAMMA
Il compito della pianificazione urbanistica è quello di dare forma fisica, di “territorializzare” per così
dire, le politiche pubbliche armonizzandole con le azioni avviate dall’iniziativa privata.
Si tratta di azioni che, pur se generate all’interno di uno spazio di relazioni socio-economiche,
devono transitare all’interno dello spazio fisico che contribuiscono a formare, avendo cura di non
alterare gli equilibri ecologici in atto. Un’azione, quella urbanistica, che non può darsi senza un
elevato senso etico che vede nel bene comune il patrimonio collettivo da tutelare e tramandare.
Confortati da queste premesse e consapevoli del ruolo fondamentale giocato dagli ingegneri per lo
sviluppo del Paese si è voluto proporre l’incontro aperto a tutte le commissioni urbanistiche
costituite o ai gruppi di lavoro che operano presso gli Ordini degli Ingegneri provinciali in Italia e le
Federazioni o Consulte regionali.
Il fine di questo confronto è quello di consolidare una discussione fattiva sul lavoro che si svolge
localmente sulle tematiche urbanistiche e di governo del territorio. Si intende in tal modo migliorare
la conoscenza dello stato dell’arte nelle diverse aree del paese, nella prospettiva di aumentare le
sinergie e sprigionare nuove energie per la promozione di una più fattiva ed incisiva presenza
nell’attività degli ingegneri che operano in questa complessa materia.
Per investigare compiutamente il ruolo degli ingegneri nel loro “fare urbanistica”, il loro impegno
nelle prassi ma anche nelle istituzioni o nelle amministrazioni in cui operano, invitiamo i partecipanti
a proporre delle riflessioni che possano riguardare i seguenti punti, i quali, seppur non esaustivi,
contribuiranno ad orientare i diversi contributi.
1 Campi /mestieri/ azioni dell’ingegnere nella pianificazione urbanistica e territoriale
1.1 Impegno in ruoli politico/amministrativi
1.2 Attività professionale
 Pianificazione comunale
 Pianificazione attuativa
 Pianificazione territoriale
 Pianificazione paesaggistica
 Pianificazione ambientale
1.3 Attività di Consulenza
 Pubbliche amministrazioni
 Magistratura Amministrativa, Civile, Penale.
1.4 Ruoli all’interno delle pubbliche amministrazioni
 Urbanistica
 Edilizia
 Lavori pubblici
 Rischi urbani e territoriali
 Ambiente/Ecologia

Si tratta, in buona sostanza, di esplorare in quali campi gli ingegneri sono maggiormente impegnati.
Quali contributi essi rendono concreto attraverso il loro sapere esperto e la loro razionalità.
2. Ruolo e campi di azione delle Commissioni urbanistiche
Altro momento di confronto attiene alle modalità e ai principali temi che vedono impegnate le
Commissioni urbanistiche all’interno dei Consigli provinciali degli Ordini.
Un documento, predisposto da Dionisio Vianello, presidente onorario del CeNSU, è uno stimolo alla
riflessione in questa direzione.
1. Specificità delle situazioni locali
 Leggi regionali: stato dell’arte.
 Azioni locali (RE, VAS, Commissioni paesaggistiche…..)
 Politiche di rigenerazione urbana: stato dell’arte.
 Azioni per contenere il consumo di suolo.
Il CeNSU ha prodotto un interessante lavoro sul primo dei punti elencati che sarà, brevemente,
presentato dal prof. Carlo Monti, componete del Comitato Scientifico.
Programma
La mattina di lavoro, che avrà inizio alle ore 10,00, sarà articolata agilmente per favorire la
partecipazione dei rappresentati deli Ordini provinciale intervenuti.
I lavori saranno aperti dal Presidente del CeNSU, Paolo La Greca, dopo i saluti del Presidente del
CNI, Armando Zambrano, e la presentazione dell’iniziativa, a cura del Consigliere Gaetano Fede,
componente della Giunta CeNSU.
Seguiranno tre brevi interventi di:
− Dionisio Vianello, Presidente onorario del CeNSU;
− Carlo Monti, Componente del comitato Scientifico;
− Giuseppe Imbesi, Componente del comitato Scientifico.
L’incontro sarà quindi aperto agli interventi dei delegati degli Ordini provinciali che dibatteranno
sulle questioni poste sopra, coordinati da Marco Colombo e Daniele Micheli, del consiglio direttivo
CeNSU.
La conclusione dei lavori è prevista per le 13,00.

