DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
FERDINANDO TRAPANI
PhD – arch. docente. di urbanistica

Alla c.a.
dei sigg.ri docenti
afferenti al Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Palermo
SEDE
oggetto protocollo di collaborazione tra la Sezione Sicilia dell’INU - Istituto Nazionale di
Urbanistica e DRU-Dipartimento Regionale Urbanistica dell’ARTA-Assessorato
regionale al territorio e ambiente della Regione Siciliana-decreti attuativi lr 13
agosto 2020, n.19 e ss.mm. e ii.
Il sottoscritto,
premesso:
 che la Regione siciliana ha pubblicato la legge sul governo del territorio in data 3 agosto 2020
n.19 che prevede per la sua attuazione la stesura di diversi decreti attuativi,
considerato:
 che l’INU, Istituto Nazionale Urbanistica sezione Sicilia, la scorsa settimana ha sottoscritto un
protocollo di intesa con il dipartimento Urbanistica dell’Assessorato al Territorio e Ambiente della
Regione Siciliana e
 che, in quanto componenti di un socio istituzionale INU, i membri del DARCH costituiscono parte
integrante della sezione regionale dello stesso Istituto,
pertanto, si comunica che:
 ogni docente afferente al DARCH può liberamente contribuire ai gruppi di lavoro che saranno
organizzati da INU Sicilia per supportare la Regione siciliana alla stesura dei decreti nel più breve
tempo possibile sulla base delle competenze scientifiche disponibili in materia di governo del
territorio;
 chiunque voglia aderire alle finalità del protocollo può contattare il sottoscritto anche solo a titolo
di richiesta di maggiori informazioni.
Allego copia del protocollo in oggetto e copia dell’agenda dei lavori della istituenda commissione per
l’esame degli articoli di legge relativi al nuovo PUG, il nuovo strumento di pianificazione urbanistica di
livello comunale. Inoltre, riporto di seguito il link per consultare il testo coordinato della citata legge
regionale e altri documenti di principale interesse ai fini del protocollo:
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/02/URBANISTICA/25270/Regione-siciliana-il-testocoordinato-della-l-r-n-19-2020.
Il protocollo con la Regione è senza oneri e costi per le parti che lo hanno sottoscritto.
Colgo l’occasione per sottolineare a tutti i colleghi l’importanza dell’iniziativa dell’INU Sicilia
considerando che questa legge sul governo del territorio è la riforma della legge regionale n.71 del 1978
firmata da Piersanti Mattarella.
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