
 

 

 
Cari soci, 

ben ritrovati dopo questo lungo periodo di sospensione.  

Spero davvero che questo messaggio vi trovi bene. 

L’emergenza sanitaria ci ha costretto a rinviare l’assemblea dei soci e il seminario sulla 
pianificazione d’area vasta ad essa associato che avevamo già programmato nei dettagli 
per metà marzo. 

A questo punto, attendiamo di vedere quale sarà la situazione dopo la fine del periodo 
d’emergenza, fissata al 31 luglio, per procedere a una nuova programmazione degli 
eventi in presenza a partire da settembre.  

Nel frattempo, vi invitiamo a partecipare a due iniziative della sezione da remoto. 

La prima è fissata per il giorno mercoledì 01.07 dalle ore 17. Si tratta di una tavola 
rotonda con tre assessori di Comuni capoluogo toscani – Silvia Viviani (Livorno), Cecilia 
del Re (Firenze) e Valerio Barberis (Prato) - e con il sindaco di Tavarnelle e referente di 
Anci Toscana per l'urbanistica, David Baroncelli sul tema “I Comuni toscani alla prova. 
criticità e prospettive per il governo del territorio all’indomani della pandemia”. 

L’incontro avrà luogo sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso in streaming sulla pagina 
Facebook della Sezione. Per partecipare è sufficiente cliccare da computer sul codice che 
trovate nel corpo dell’email; se invece volete collegarvi usando lo smartphone dovete 
prima installare la app di Zoom. 

Segnalo che al tema dell’Urbanistica al tempo del Covid-19 è dedicato un blog sul nuovo 
sito dell’INU: 

hiip://www.inu.it/blog/urbanistica_al_tempo_del_covid_19/  

A questo link trovate invece il documento contenente le proposte dell’Istituto per il 
superamento dell’emergenza e il rilancio del paese: 

hiip://www.inu.it/wp-content/uploads/proposte-inu-15-maggio-2020.pdf 

La seconda iniziativa è fissata per lunedì 13.07 alle ore 16. Si tratta di un 
dibattito/consultazione tra tutti i soci di INU Toscana sul tema della “semplificazione” dei 
procedimenti urbanistici, nel quadro più ampio dell’efficientamento delle strutture e degli 
atti amministrativi – tema, quest’ultimo, unanimamente ritenuto prioritario nell’agenda 
nazionale per il dopo Covid, su cui occorre riflettere, anche da una prospettiva regionale, 
per gli aspetti inerenti al governo del territorio.  

La questione, con specifico riferimento alla gestione dell’emergenza, è stata affrontata in 
un’audizione del Consiglio Regionale – IV Commissione, tenutasi in forma telematica il 
giorno 19/5 u.s., a cui la Sezione, invitata a partecipare, è stata rappresentata da Chiara 
Agnoletti (vice-presidente) e Luca Nespolo (membro del CDR). In allegato, il documento 
lasciato agli atti, a cura del Direttivo Regionale e una breve presentazione dell’iniziativa 
del 13/07. Sul tema è infatti necessario avviare un dibattito ampio nella Sezione, 
traguardato a un orizzonte non solo contingente, nella consapevolezza, da un lato, che 
l’ipertrofia delle norme e delle procedure in materia urbanistica rappresenta, anche nella 
nostra regione, un fardello eccessivamente gravoso per chi opera nel settore – sia come 
professionista che come funzionario nella pubblica amministrazione – e spesso un 
ostacolo al buon governo del territorio e, dall’altro, che  esiste un rischio reale, soprattutto 
a livello nazionale, che la bandiera della “semplificazione” sia utilizzata strumentalmente 



 

per allentare quanto più possibile il controllo pubblico nella gestione delle trasformazioni 
urbane e territoriali.  

Al fine di poter organizzare l’incontro nel modo più proficuo e interattivo, chiedo agli 
interessati di segnalare per tempo l’intenzione a partecipare come relatrice o relatore, 
scrivendo un’email a toscana@inu.it, possibilmente con allegata una breve memoria 
scritta (anche nella forma di un semplice elenco puntato) del contributo proposto, che 
sarà caricata in una cartella condivisa. Ovviamente sarà comunque previsto uno spazio di 
discussione dei contributi presentati con iscrizione a parlare “in diretta” mediante chat. 
Istruzioni più precise saranno comunicate più avanti con un’apposita email. 

Un’ultima comunicazione riguarda la partecipazione dei soci INU Toscana alle 
Communities tematiche dell’Istituto. In particolare, sono stato contattato come Presidente 
della sezione dai coordinatori delle Communities Città Accessibili a tutti (Iginio Rossi), 
Mobilità, infrastrutture e logistica (Alberto Rutter), Rigenerazione urbana (Stefano 
Stanghellini), Leggi e Piani Regionali (Domenico Moccia) affinché sollecitassi i soci 
toscani a segnalare il loro interesse a partecipare ai lavori delle rispettive Communities. 
Ma il discorso vale anche per le altre, il cui elenco completo è disponibile sul sito 
dell’Istituto. 

Per comunicare la propria adesione è sufficiente scrivere a toscana@inu.it indicando la 
Community d’interesse. Sarete poi ricontattati direttamente dal coordinatore. 

Per il momento è tutto. Nella speranza, quindi, di rivedervi presto, sia pure virtualmente, 
saluto tutte e tutti nel modo più cordiale, anche a nome dell’intero Direttivo. 

 

 

Francesco Alberti 
Presidente di INU - Toscana 

 

Firenze, 23.06.2020 


