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CO MMI SSI ON E UR BA NI STI CA E TER RI TO RI O

BREVE INTRODUZIONE

indirizzi programmatici

La sfida ai cambiamenti climatici, la sicurezza delle città in caso di eventi calamitosi (terremoti, esondazioni dei corsi
d’acqua, fenomeni franosi…), il contenimento del consumo di suolo, la necessità di attingere a nuove risorse energetiche
e a gestire con estrema attenzione quelle a disposizione, hanno attribuito alle città un nuovo significato e le stanno
rimodellando secondo nuove (e ormai ineludibili) esigenze. Governare questi processi di trasformazione sarà senza
dubbio la sfida del prossimo futuro e le professioni tecniche, giocoforza, dovranno avere in tutto ciò una parte di primo
piano.

OBIETTIVI
Obiettivo principale della Commissione Urbanistica e Territorio sarà quello di porre gli ingegneri in un
ruolo di assoluta centralità nel processo di formazione dei Piani Urbanistici, soprattutto nei processi
e nelle attività di governo del territorio. Ciò perchè la specifica formazione disciplinare della nostra
categoria è unica nel disporre di tutte le competenze (edilizie, architettoniche, idrauliche,
geotecniche, urbanistiche, sociali, energetiche, informatiche, topografiche, di difesa del suolo, di
pianificazione, economiche, sismiche, acustiche, paesaggistiche, ecc.) utili per poter interloquire con
cognizione di causa con i diversi specialisti che intervengono nella gestione del territorio. Va poi da
sé che, anche prescindendo dalla materia più prettamente urbanistica, traghettare i Comuni della
nostra provincia verso i nuovi strumenti di piano contribuirà, in ogni caso, a creare nuove e più
concrete opportunità di lavoro per l’intera categoria professionale, in funzione dei diversi specialismi
che saranno chiamati ad intervenire nella progettazione degli interventi di trasformazione delle città.

ATTIVITÀ
I lavori di Commissione saranno svolti, per quanto possibile, in maniera snella e flessibile onde non gravare
eccessivamente su ciascuno dei partecipanti. Gli obiettivi di cui sopra saranno perseguiti attraverso una serie di attività
non precostituite ma che saranno proposte e sviluppate nelle sedute di lavoro. Alcune attività, ma solo a titolo
puramente esemplificativo, potrebbero essere le seguenti:

a) Messa a punto di un capitolato prestazionale che regoli e uniformi i contenuti dei piani; ciò potrà
essere un valido ed efficace supporto per gli Uffici Tecnici dei nostri Comuni, in quanto dovrebbe
riuscire a garantire anche la qualità del prodotto che dovrà essere fornito alla P.A.
b) partecipare attivamente alle Conferenze di Pianificazione;
c) prendere parte in maniera attiva ed animare il dibattito urbanistico nell’intera provincia di
Cosenza attraverso iniziative (anche itineranti) da promuovere da soli o in partnership con altri
Ordini Professionali e, naturalmente, con la Fondazione Mediterranea per l’Ingegneria ed
istituzioni Statali, Regionali, Provinciali o locali.
Il programma, nel suo complesso, è senza dubbio ambizioso e, per condurlo a buon fine sarà
evidentemente necessario, oltre naturalmente il fondamentale coordinamento con altre
Commissioni istituite in seno al Consiglio dell’Ordine, il supporto di colleghi che attivamente e
fattivamente collaborino stabilmente con l’istituenda dalla Commissione Urbanistica e Territorio.
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