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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AAIE AA5A8 13 2011 AS sb 
 

Oggetto: Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) – Iscrizione delle Federazioni alle 
Sezioni regionali. 

 
Carissimi Presidenti, 

il Consiglio Nazionale collabora proficuamente con l’Istituto Nazionale di 
Urbanistica in attività, da loro programmate, di approfondimento su importanti temi della 
pianificazione territoriale che vedono la nostra Categoria particolarmente coinvolta ed interessata, 
così come abbiamo avuto modo di gestire spazi autonomi di dibattito all’interno di alcuni importanti 
appuntamenti quali la Rassegna Urbanistica Nazionale (Matera, marzo 2010) e UrbanPromo 
(Venezia, ottobre 2010). 
 

L’Istituto Nazionale di Urbanistica è stato fondato nel 1930 per promuovere gli studi edilizi 
e urbanistici, diffondendo i princìpi della pianificazione; è un Ente di diritto pubblico senza fini di 
lucro che persegue con costanza i propri scopi statutari, eminentemente culturali e scientifici: la 
ricerca nei diversi campi di interesse dell’urbanistica, l’aggiornamento continuo e il rinnovamento 
della cultura e delle tecniche urbanistiche, la diffusione di una cultura sociale sui temi della città, 
del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali. 
 

Sulla vocazione al confronto culturale l’INU ha fatto leva, negli ultimi anni, per sviluppare e 
accrescere i rapporti di cooperazione con altri enti ed associazioni. Tra questi non solo le 
associazioni degli urbanisti in Italia e in Europa, ma anche, ad esempio, ANCI, UPI, Aniacap-
Federcasa, ANCE, Confcommercio, Istituto Geografico Militare, WWF Italia, le Associazioni e gli 
Ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geologi, Geografi, così come con il nostro. 
 

Anche l’INU è organizzato in Sezioni regionali (vedi doc 1 – elenco delle Sezioni regionali) 
delle quali fanno parte tutti i membri effettivi ed i soci aderenti nella regione e gli Enti associati che 
hanno sede o svolgono attività nella regione; le Sezioni regionali attivano proprie Commissioni (o 
gruppi di lavoro), su temi analoghi o complementari a quelli trattati dalle Commissioni nazionali, 
ovvero su altri temi, o per lo studio di situazioni e problemi locali. Le Sezioni regionali partecipano 
comunque con propri rappresentanti alle attività degli Osservatori nazionali e qualora ne abbiano 
interesse, ai lavori delle Commissioni nazionali di studio. 
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Ritenendo altrettanto fondamentale consolidare la collaborazione tra la nostra Categoria e 

INU anche a livello regionale, sollecitiamo ed invitiamo tutte le Federazioni ad attivarsi per 
procedere con la propria iscrizione alle rispettive Sezioni regionali. 
 

E’ infatti importante che le nostre Federazioni siano anch’esse coinvolte a livello regionale, 
all’interno di autorevoli consessi, nel dibattito sulle tematiche della pianificazione urbanistica e 
territoriale potendo portare a beneficio dello scambio culturale la nostra esperienza, la nostra 
competenza e capacità nella gestione del territorio rurale, nella gestione del verde e nelle tematiche 
di carattere ambientale. 
 

Per associarsi come Ente pubblico è sufficiente inviare alla Sede nazionale e alla Sezione 
regionale dell’Istituto la richiesta (vedi doc 02 – facsimile lettera adesione), contenente copia della 
ricevuta del versamento della quota associativa. 
 

Le quote associative vanno pagate sulla base del numero di iscritti appartenenti alla singola 
Federazione, come da prospetto allegato (vedi doc 03 – quote Federazioni, contente anche le 
coordinate per il versamento). 

La Federazione dovrà poi nominare un proprio rappresentante, al quale verranno inviate le 
riviste e le comunicazioni sociali,ferma restando la possibilità di delegare altri rappresentanti, in 
particolari occasioni, previa  comunicazione scritta all’Istituto. 

 
Potete trovare ulteriori notizie circa le attività dell’INU sul sito istituzionale (www.inu.it), e 

comunque facendo anche riferimento al Coordinatore del Dipartimento Paesaggio e Pianificazione 
Territoriale, Mattia Busti (paesaggio.pianificazione@conaf.it; cell. 366 6648591); una volta 
formalizzata la vostra iscrizione, vi preghiamo di inviare per conoscenza la comunicazione al 
referente CONAF Mattia Busti, indicando il nominativo ed i relativi recapiti del Rappresentante 
nominato mediante apposita delibera di Consiglio. 

 
Ringraziando della cortese attenzione, certi che sappiate cogliere l’opportunità di una simile 

iniziativa, porgiamo cordiali saluti 
 
 

F.to il Coordinatore del Dipartimento 
Paesaggio e Pianificazione Territoriale 

Mattia Busti  

F.to Il Presidente 
Andrea Sisti 

 
 
 
   
 


