Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
DELIBERA N. 195 del 10 Settembre 2019
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GROTTAMMARE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI
URBANISTICA - I.N.U.
L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese di Settembre, alle ore 17:30 in Grottammare, nella
consueta sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
N.
Ord.
1
2
3
4
5
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COGNOME E NOME
Piergallini Enrico
Rocchi Alessandro
Biocca Alessandra
Olivieri Manolo
Pomili Monica
Rossi Lorenzo

QUALIFICA

Presenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X

Assenti

X
X
5

1

Assiste il Vice Segretario Generale dr.ssa Crescenzi Giuliana.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile Servizio Urbanistica, E.R.P.,
PIERPAOLO PETRONE, che qui di seguito integralmente si riporta:
“Premesso che l’Istituto nazionale di Urbanistica (I.N.U.):
• è stato fondato nel 1930 per promuovere gli studi edilizi e urbanistici, e diffondere i princìpi della
pianificazione;
• che lo Statuto dell'I.N.U., approvato con DPR 21 novembre 1949 n. 1114, definisce l'Istituto come Ente "di
alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto" (art.1);
• è organizzato come libera associazione di Enti e persone fisiche, senza fini di lucro;
• persegue con costanza nel tempo 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;
• è membro dell'European Council of Town Planners;
• 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;
• organizza e promuove numerose e molteplici iniziative, a livello nazionale e regionale, in proprio o con altri
Enti e Associazioni, finalizzate all'approfondimento delle conoscenze del territorio e delle tematiche di
pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riguardo ai valori dei beni storico- culturali e
ambientali;
• nel 1997 è stato riconosciuto come Associazione di protezione ambientale dal Ministero dell'Ambiente (DM
del 3 luglio 1997, n.162);
• non gode di finanziamenti diretti da parte dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali o altri organismi di
diritto pubblico;

• ha una vasta attività di divulgazione scientifica e disciplinare attraverso le riviste Urbanistica, storico organo
dell'Istituto, Urbanistica Informazioni, Urbanistica Informazioni online, Urbanistica Dossier;
• nel 2001 ha promosso e finanziato la rivista Planum on line e successivamente accompagnato la sua
trasformazione in prima rivista europea in rete totalmente indirizzata ai pianificatori, non solo europei, e
alla comunità scientifica, accademica e tecnica interessata ai temi dello sviluppo urbano e alla tutela
dell’ambiente;
• ha branche operative attraverso le quali promuove le attività statutarie: INU Edizioni fondata nel 1995,
presente su tutto il territorio nazionale grazie alle diciannove sezioni regionali dell'INU e alle ottantacinque
librerie e agenzie commissionarie; Urb.Tt, fondata nel 2000 con lo scopo di valorizzare e diffondere il
patrimonio di competenze tecniche scientifiche e culturali proprie dell'INU e dei suoi soci attraverso lo
svolgimento di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza dell'ambiente e del territorio, a provvedimenti
legislativi ed alla loro attuazione, ad atti di pianificazione, o comunque alla gestione e soluzione di problemi
relativi all'ambiente, al territorio e all'edilizia. Urb.It organizza annualmente UrbanPromo e Urban Promo
Social housing, eventi di riferimento per i temi dell'abitare sociale, della rigenerazione urbana e del
marketing urbano e territoriale;
• svolge attività formative tramite INUFormazione-Fondazione Giovanni Astengo;
Visto che ogni informazione sullo statuto, sull'organizzazione, sugli Organi e sull'attività
dell'Istituto nazionale di urbanistica è agevolmente reperibile nel sito http://www.inu.it;
Preso atto delle attività e degli obiettivi dell'I.N.U. come illustrati in Premessa;
Considerato che:
• l'adesione consente di diritto di partecipare alla sua attività sociale e di ricevere la newsletter e tutte le
comunicazioni relative alle attività e i relativi inviti;
• l'importo della quota associativa è pari a euro 650,00/annui;
• l'importo della quota annuale comprende:
- l'abbonamento a Urbanistica e Urbanistica Informazioni inviata in formato pdf;
- lo sconto del 20% per la partecipazione alle iniziative a pagamento di URBIT (fra queste UrbanPromo)
e quelle dei corsi di formazione della lNUFormazione-Fondazione Astengo;
• con l'associazione all'I.N.U. si possono ottenere i seguenti vantaggi:
- sostegno alla pianificazione territoriale e urbanistica, con strumenti appositi e la forza dei presìdi
territoriali delle sezioni INU regionali;
- formazione e approfondimenti utili per le politiche pubbliche locali e la loro messa in opera, come
ricerche apposite, corsi di formazione, ricognizioni generali e sistematiche;
- sostegno per organizzare iniziative ed eventi su temi specifici;
- spazi riservati sugli strumenti editoriali INU per l'illustrazione di piani, progetti e atti inerenti
città, ambiente, paesaggio, territorio, ovvero attività di divulgazione scientifica e disciplinare
attraverso le riviste Urbanistica, Urbanistica Informazioni online, Urbanistica Informazioni Dossier
online;
- consultazione dell'archivio Storico e della Biblioteca dell’I.N.U.;
Ritenuto per quanto fin qui illustrato e richiamato di:
• aderire all'I.N.U.;
• demandare al Responsabile dell’Area 6^ Gestione del Territorio di provvedere all'assunzione del relativo
impegno di spesa ed autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare la liquidazione della quota associativa
anno in favore dell'Istituto Nazionale di Urbanistica;
Dato atto che:
• il contributo riguardante l'Istituto non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 c.2 del
D.P.R. n. 600/73;
• l'I.N.U. non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013: non costituisce difatti
una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, né un Ente di diritto pubblico istituito, vigilato, finanziato dalla pubblica
amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da questa nominati, né un Ente di diritto privato in controllo
pubblico;
• l'I.N.U. non è soggetto agli oneri informativi di cui all'art. 22 dello stesso D.Lgs. 33/2013: non è difatti
ricompreso in nessuno dei soggetti di cui alle lett. a), b) o c) dell'art. 22, comma 1, del decreto;
• Per tali ragioni l'Istituto non è tenuto a fornire alcuna informazione circa il proprio assetto organizzativo o la
propria situazione economica finanziaria;
• Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Propone
1) di aderire per l'anno 2020 all'Istituto Nazionale di Urbanistica, individuando, per le motivazioni espresse in
narrativa, quale beneficiario di quota associativa, l'Istituto
Nazionale di Urbanistica - I.N.U.,
P. I.V.A. 02133621009, per l'importo di 650,00 Euro per l'anno 2020;
2) di comunicare all'I.N.U. la nomina, quali rappresentanti del Comune:

- l’ing. Marco Marcucci, Responsabile Area 6^ Gestione del Territorio, via Marconi n.50 63066
Grottammare, telefono 0735739219, mail m.marcucci.grottammare.ap.it;
- l’arch. Stefano Novelli, consigliere comunale con delega all’Urbanistica, via Marconi n.50 63066
Grottammare, telefono 073573921, mail urbanistica.grottammare.ap.it;
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa, provvedendo al versamento
della quota con bonifico sul conto intestato a "INU", Via Castro dei Volsci 14 - 00179 Roma - IBAN
IT55A0335901600100000151369 - Banca Prossima Filiale di Milano - Piazza Paolo Ferrari n. 10;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Pertanto si invia la seguente proposta per i provvedimenti di conseguenza.
Il Responsabile
Servizio Urbanistica, E.R.P.
(Ing. Pierpaolo Petrone)”;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi
ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA
di approvare la proposta del Responsabile del Servizio Urbanistica, E.R.P., PIERPAOLO PETRONE, e
pertanto:
1. Di aderire per l'anno 2020 all'Istituto Nazionale di Urbanistica, individuando, per le motivazioni espresse in
narrativa, quale beneficiario di quota associativa, l'Istituto Nazionale di Urbanistica - I.N.U.,
P. I.V.A. 02133621009, per l'importo di 650,00 Euro per l'anno 2020;
2. Di comunicare all'I.N.U. la nomina, quali rappresentanti del Comune:
- l’ing. Marco Marcucci, Responsabile Area 6^ Gestione del Territorio, via Marconi n.50 63066
Grottammare, telefono 0735739219, mail m.marcucci.grottammare.ap.it;
- l’arch. Stefano Novelli, consigliere comunale con delega all’Urbanistica, via Marconi n.50 63066
Grottammare, telefono 073573921, mail urbanistica.grottammare.ap.it;
3. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della spesa, provvedendo al versamento
della quota con bonifico sul conto intestato a "INU", Via Castro dei Volsci 14 - 00179 Roma - IBAN
IT55A0335901600100000151369 - Banca Prossima Filiale di Milano - Piazza Paolo Ferrari n. 10;
4. Di trasmettere copia della presente, per i provvedimenti di competenza:
 al Responsabile Servizio Urbanistica, E.R.P.;

5. Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

ENRICO PIERGALLINI

Dr.ssa GIULIANA CRESCENZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

