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CONVENZIONE TRA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) 

E 

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) 

 

Premesso 

 

- che l’ANCI, in base alle previsioni dell’art. 1 del suo Statuto, costituisce il sistema di 

rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli 

interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni. Svolge attività di 

sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni 

italiani, promuove lo studio di problemi che interessino agli associati, presta informazione, 

consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, riceve e gestisce 

finanziamenti, pubblici e privati, gestisce progetti e programmi di diversa natura; 

- che in particolare fra i propri compiti, l’ANCI promuove lo studio e l’approfondimento di 

problemi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, 

mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre, 

l’ANCI svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine 

di una migliore applicazione della normativa nazionale vigente anche in materia di edilizia, 

urbanistica, Territorio e lavori pubblici e che è il soggetto più adatto ad attivare politiche di 

sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa 

rappresentati; 

- che l’ANCI può operare efficacemente come facilitatore e come strumento di supporto 

all’attuazione delle politiche delle materie di cui sopra e relative al patrimonio edilizio privato e 

pubblico nonché facilitare la diffusione e il consolidamento delle attività e dei servizi finalizzati 

alla realizzazione di nuova offerta abitativa destinata alle fasce sociali deboli anche attraverso 

azioni di riqualificazione urbana; 

– che l’ANCI intende promuovere direttamente e presso i Comuni associati studi e ricerche per la 

soluzione dei problemi relativi alla amministrazione dell’urbanistica e alla gestione del territorio 

nei suoi diversi aspetti e nelle sue diverse articolazioni, anche al fine di contribuire a migliorare 

la qualità tecnica dei servizi di competenza comunale nei campi della pianificazione, della 

gestione urbanistica ed edilizia, della salvaguardia ambientale, della tutela e valorizzazione dei 

beni culturali e ambientali, 

– che a tale scopo l’ANCI intende promuovere iniziative dirette alla diffusione della informazione 

tecnico-scientifica, all’aggiornamento delle conoscenze e delle professionalità del settore e alla 

formazione culturale; 

– che in ottemperanza al proprio Statuto l’INU, Ente di diritto pubblico di alta cultura e 

coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto con DPR 21.11.1949 nonché associazione di 

protezione ambientale riconosciuta ex L. 349/1986, presta consulenza e collabora con le 
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Pubbliche amministrazioni centrali e periferiche nello studio e nella soluzione di problemi 

urbanistici ed edilizi; 

– che l’INU, articolato in Sezioni regionali e presenti in tutto il territorio nazionale, svolge 

numerose e rilevanti attività di ricerca, consulenza e promozione in campo culturale ed 

editoriale, valendosi anche di proprie Commissioni di studio sui temi, tra l'altro, della 

legislazione nazionale e regionale, della pianificazione comunale e di area vasta, delle 

pianificazioni ambientali e di settore, e della mobilità, 

– e che l’INU sviluppa e produce, per tramite della Fondazione Astengo, specifiche attività di 

formazione post-laurea e di aggiornamento professionale permanente nei settori tecnici di 

competenza, in particolare su temi innovativi; 

considerato 

- che l’ANCI e l’INU congiuntamente, intendono con il presente protocollo formalizzare una 

fattiva collaborazione e disciplinarne gli aspetti strategici ed operativi; 

 
tra ANCI e INU si conviene e si stipula quanto segue 

 
 
1. La Premessa è parte integrante del presente atto. 

 

2. ANCI conferisce a INU, come proprio ente consulente, la funzione non esclusiva di supporto 

tecnico-scientifico e culturale per le proprie iniziative istituzionali relative ai settori della 

pianificazione urbanistica e territoriale, della amministrazione e della gestione 

dell’urbanistica e dell’edilizia, della salvaguardia ambientale, della tutela e valorizzazione 

dei beni culturali e ambientali, dell’energia, della mobilità e dei trasporti, e 

dell’orientamento alle politiche europee che abbiano significativi effetti relativi alle citate 

materie. 

 

3. L’INU si impegna su specifica richiesta di ANCI a fornire la propria consulenza su atti, 

proposte di legge e altri documenti che gli saranno sottoposti, relativi alle materie di cui al 

punto 2, nonché sulle iniziative di diffusione, dibattito e pubblicizzazione che ANCI intenderà 

promuovere relativamente agli stessi temi. Le richieste di cui al presente punto dovranno in 

ogni caso essere formulate con ragionevole anticipo, rispetto alle scadenze eventualmente 

stabilite.  

 

4. Fra gli argomenti relativamente ai quali si prevede che si possano svolgere le attività di 

consulenza e le iniziative, si individuano in prima istanza: pianificazione urbanistica e 

territoriale; Riforma per il Governo del Territorio; gestione intercomunale associata dei 

servizi, ed in particolare la pianificazione associata, svolta da unioni di comuni; studio sugli 

aspetti sociali delle trasformazioni urbanistiche, in particolare sul tema di migranti e centri 

storici; federalismo fiscale e demaniale; fiscalità locale, in particolare immobiliare; sistema 
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degli appalti; trasformazioni insediative e consumo di suolo; ambiente urbano e Carta di 

Lipsia; regolamenti edilizi tipo con contenuti energetico-ambientali. 

 

5. Per le attività di cui al punto 4 e per l’eventuale partecipazione a gruppi di studio promossi 

da ANCI, INU designerà propri membri di riconosciuta esperienza e competenza, a seconda 

dei settori o degli specifici argomenti in oggetto. Tali designazioni avverranno sotto esplicita 

responsabilità degli organi dirigenti di INU e previa accettazione da parte di ANCI. 

 

6. In aggiunta agli obblighi assunti con i precedenti articoli ANCI e INU si impegnano a 

promuovere congiuntamente, o comunque in accordo tra loro:  

a) attività di studio e ricerca per migliorare la conoscenza scientifica delle problematiche 

relative alle materie di cui  al punto 2;  

b) attività ed iniziative culturali e tecnico scientifiche finalizzate all’accrescimento ed 

all’approfondimento della cultura urbanistica e ambientale presso le amministrazioni 

comunali e presso le categorie professionali interessate;  

c) attività ed iniziative di informazione e sensibilizzazione della pubblica opinione e dei 

responsabili della pubblica amministrazione sui temi di comune interesse. 

 

7. Per l’attuazione del presente accordo ANCI e INU entro due mesi dalla stipula della presente 

convenzione nominano tre rappresentanti ciascuno, che costituiscono un apposito comitato. 

Ciascuna delle parti provvede alle eventuali spese sostenute dai propri rappresentanti per la 

partecipazione ai lavori del comitato stesso. Il comitato sarà se necessario integrato pro 

tempore con le persone di volta in volta individuate di comune accordo, come responsabili di 

ciascuna specifica iniziativa. Le relative eventuali maggiori spese dovranno essere in tal caso 

comprese nei bilanci della stessa singola iniziativa.  

Il Comitato ha i seguenti compiti: indirizzo e supervisione sui contenuti scientifici ed 

operativi delle attività sviluppate nel quadro della presente convenzione; coordinamento fra 

le attività ANCI e le attività INU, onde evitare sovrapposizioni di tempi e di trattazioni nei 

rispettivi programmi, e per realizzare le migliori sinergie; suggerire approfondimenti sui temi 

di cui al punto 2, ovvero ulteriori temi di comune interesse per lo sviluppo delle attività. 

 

8. Le singole attività ed iniziative, promosse congiuntamente o in accordo tra ANCI e INU ed 

eventualmente soggetti terzi, relativamente alla tipologia di cui al precedente punto 4, 

saranno specificate di volta in volta sulla base di specifici progetti culturali, organizzativi e 

finanziari, che saranno concordati tra le parti con una istruttoria svolta all’interno del 

Comitato di cui al precedente punto 7, e sottoscritti da entrambe. 
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9. Nello spirito del presente accordo ANCI e INU si impegnano reciprocamente a promuovere 

presso le rispettive articolazioni ed aggregazioni regionali e locali forme di collaborazione e 

iniziative comuni di interesse interregionale, regionale e locale nei settori di cui al punto 2, 

su temi generali o anche specifici. 

 

10. ANCI e INU si impegnano inoltre reciprocamente a pubblicizzare nelle forme più opportune e 

gratuitamente, sulle proprie riviste e mediante i propri canali di informazione, in particolare 

riguardo ai rispettivi associati, le iniziative di diffusione e promozione tecnica, culturale e 

scientifica inerenti i settori di cui  al punto 2, anche qualora tali iniziative non siano 

realizzate in collaborazione tra ANCI e INU. 

 

11. La presente Convenzione ha durata di due anni a decorrere dal 2010 e, dopo la scadenza, è 

tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo motivata disdetta di una delle parti, da 

comunicarsi per raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza o del rinnovo 

annuale automatico. Tali termini possono essere sospesi o interrotti di comune accordo tra le 

parti, ovvero per esplicita impugnativa di una di esse. 

 

12. Al di là degli obblighi di cui alla presente Convenzione, INU dichiara fin da ora la propria 

disponibilità ad assistere e sostenere ANCI nell’organizzazione e realizzazione di 

manifestazioni culturali e di iniziative editoriali. Per tale eventualità, ovvero per iniziative di 

comune interesse ed in comune promosse prima della costituzione del Comitato di cui  al 

punto 7, le condizioni sono stabilite di volta in volta, nello spirito di reciproca collaborazione 

che impronta la presente Convenzione. 

 

13. La presente Convenzione non comporta oneri per l’ANCI e per l’INU; le Parti potranno 

accordarsi per lo svolgimento delle singole attività ipotizzate e la realizzazione delle 

iniziative. Con appositi atti separati, organicamente attuativi della presente Convenzione, 

saranno definiti progetti operativi e piani esecutivi per il perseguimento degli obiettivi 

individuati; tali atti conterranno la definizione degli oneri a carico di ogni parte firmataria. 

 

14. Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla 

interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente il 

Foro di Roma. 

 

Il Presidente dell’ANCI  Il Presidente dell’INU 

Sergio Chiamparino  Federico Oliva 


