
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA DELL’ASSESSORATO DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, di seguito 
denominato DRU, nella persona del Dirigente Generale arch. Calogero Beringheli 

e 
SEZIONE SICILIA DELL’INU –  ISTITUTO  NAZIONALE DI  URBANISTICA, di  

seguito  denominato INU Sicilia, rappresentato dal Presidente prof. Giuseppe Trombino 
 
DRU e INUSicilia vengono di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e 
singolarmente anche “Parte”. 
 
PREMESSO CHE: 
 
- La L.R 13 Agosto 2020, n. 19 assegna all’Assessorato al Territorio ed Ambiente della 
Regione Siciliana il compito di predisporre specifici Decreti riguardanti varie tematiche di 
carattere applicativo in materia di governo del territorio e, tra l’altro, il compito di predisporre 
linee guida per la redazione dei Piano Urbanistici Generali (art. 25, comma 7), per la 
individuazione delle dimensioni minime per costituire un ambito (art. 26, comma 22), per gli 
standard di qualità urbana ed ambientale e per il sistema delle dotazioni territoriali (art. 51, 
comma 1). 
 
- In forza di tale previsione normativa il DRU, dovendo fornire il necessario supporto tecnico 
all’Assessore, è impegnato nello studio delle problematiche connesse ai temi individuati e 
nella conseguente messa a punto di documenti tecnici che conferiscano operatività e 
correttezza metodologica alle attività definite dal legislatore e a tal fine dovrà confrontarsi con 
lo stato della disciplina urbanistica e gli avanzamenti metodologici raggiunti dalla cultura 
urbanistica in campo nazionale e attraverso la attività legislativa e regolamentare delle 
Regioni. 
 
- l’Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di diritto pubblico, con sede in Roma e Sezioni nelle 
Regioni, promuove e coordina studi di urbanistica e di edilizia, ne diffonde e valorizza i 
principi e ne favorisce l’applicazione. Quale Ente di alta cultura e di coordinamento tecnico 
giuridicamente riconosciuto con DPR 21 novembre 1949 n. 1114, presta la sua consulenza e 
collabora con le pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche nello studio e nella 
soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali, sia locali, e cura i rapporti con 
organizzazioni od enti similari dei vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti per disposizione 
di legge. L’INU è articolato in sezioni regionali che, nell’ambito della propria circoscrizione, 
provvedono all’attuazione degli scopi statutari, concorrendo al perseguimento delle finalità 
dell'Istituto con autonomia di iniziativa e di gestione, fermi restando i vincoli statutari e di 
bilancio, con particolare ma non esclusiva attenzione alle realtà e alle situazioni regionali e 
locali. 
- la Sezione Siciliana dell’INU, in quanto articolazione regionale dell’INU, per il 
conseguimento dei fini statutari dell’Istituto, cura l’individuazione, l’approfondimento, la 
diffusione dei temi riguardanti l’ambiente, le città, il territorio e i relativi metodi e strumenti 
di pianificazione urbanistica, territoriale e dei settori rilevanti per l’ambiente e il territorio, in 
relazione all’interesse della collettività, e stabilisce a tal fine opportune collaborazioni con 
istituzioni ed enti pubblici e loro associazioni, con associazioni di categoria, ordini e albi 
professionali, organismi politici e sindacali, università, enti di ricerca, associazioni e altri 



istituti culturali che perseguano analoghi obiettivi. In particolare INUSicilia ha tra i propri 
compiti la promozione e il coordinamento di studi in campo urbanistico ed edilizio, di cui 
diffonde e valorizza i principi e favorisce l’applicazione. 
 
Per quanto sin qui esposto le parti, riconoscendo reciproco vantaggio nell’instaurarsi di un 
rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse, convengono 
quanto segue 
 
Art. l (Premesse)  
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di collaborazione (di 
seguito nominato "Protocollo"). 
. 
Art 2 (Finalità)  
Con il presente Protocollo il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica (DRU) e INU Sicilia, 
nell'ambito delle proprie competenze, intendono favorire una proficua reciproca 
collaborazione attraverso la condivisione di conoscenze, studi e ricerche metodologiche ed 
operative riguardanti le tematiche della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento 
ai contenuti tecnici, normativi e metodologici del piano urbanistico comunale ed agli standard 
di qualità urbana. 
 
Art 3 (Attività) 
Per il raggiungimento delle finalità sopra specificate le parti si impegnano e autorizzano 
reciprocamente a:  
- scambiarsi dati di comune interesse riguardanti i temi oggetto della collaborazione; 
- pubblicizzare tale collaborazione sui rispettivi documenti cartacei e web utilizzando i 
reciproci loghi; 
- organizzare congiuntamente eventi tematici e invitarsi a partecipare reciprocamente a eventi, 
convegni e manifestazioni organizzati dalle parti, dandone evidenza mediante i loghi della 
altra parte su locandine, manifesti, pubblicazioni e quant’altro correlato a tali eventi. 
Il DRU in particolare si impegna: 
 - a mettere a disposizione dell’INUSicilia la documentazione riguardante lo stato della 
pianificazione urbanistica comunale, utile per definire uno scenario di partenza per il corretto 
avvio dei procedimenti di pianificazione, così come normati dalla nuova legge di governo del 
territorio 
- ad invitare a partecipare rappresentanti di INUSicilia ai tavoli tecnici che saranno costituiti 
per i compiti istituzionali inerenti i temi dell’accordo di collaborazione. 
INU Sicilia si impegna, in particolare, a: 
- partecipare fattivamente, attraverso suoi rappresentanti, alle riunioni di lavoro ed i tavoli 
tecnici ai quali il DRU lo inviterà ad intervenire; 
- produrre relazioni sullo stato della legislazione urbanistica di altre regioni inerente i 
contenuti tecnici degli strumenti di pianificazione comunale e la normativa sugli standard 
urbanistici e le dotazioni territoriali 
- produrre studi e ricerche sulle più recenti evoluzioni del dibattito urbanistico nazionale e 
sulle migliori pratiche nazionali ed estere sui temi oggetto della collaborazione  
- produrre bozze di regolamentazione dei contenuti tecnici dei Piani urbanistici comunali così 
come normati dalla L.R. 19/2020 e del sistema delle dotazioni territoriali, da sottoporre alle 
valutazioni del DRU. 
 
Art. 4 (Durata)  
Il presente Protocollo ha la durata di un anno a decorrere dalla firma dello stesso e si rinnova 
automaticamente previo accordo tra le parti.  



 
Art. 5 (Oneri finanziari)  
La sottoscrizione del presente protocollo non comporta alcun impegno finanziario reciproco 
tra le parti; gli oneri eventualmente derivanti dalle attività contemplate nel presente protocollo 
sono a carico di quella parte che opera nell’ambito di competenza. 
 
Art. 6 (Modifiche) 
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo dovranno essere concordate per 
iscritto tra le parti.  
 
 
Addì 18 Febbraio 2021 
 
Letto, firmato, sottoscritto (con firma digitale)  
 
 
 
Per il Dipartimento Urbanistica 
 

                                                                                                            Il Dirigente Generale 
Arch. Calogero Beringheli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la Sezione Sicilia dell’Inu – Istituto Nazionale di Urbanistica 
 

                                                                                                                 Il Presidente 
Prof. Giuseppe Trombino 

 
 


