
ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 

della provincia di genova 
 

piazza s.matteo 18 -16123 genova italia – tel.+39 010 2473272 - +39 010 2530086 – fax +39 010 2473387 
e–mail: infogenova@archiworld.it – sito internet: www.ge.archiworld.it 

 

 

Commissione Urbanistica 

Verbale: 01/2015 

Riunione: 13/01/2015 

Presenti: S. Astarita, S. Dellepiane, L. Dolmetta, A. Rosa, S. Sibilla, S. Soppa, M. 

Torre, C. Tuscano, M. Villano 

 

Oggetto: 1) Programma/Organigramma 2015 

 2) Libretto Attività 2014 

 3) LUR: osservazioni a Bozza regolamento Dotazioni Territoriali 

 4) Città Metropolitana: aggiornamento 

 5) P.R.P.: fissare un incontro 

 

1) Programma/Organigramma 2015 

Programma: 

Si conferma il programma redatto nel mese di Dicembre 2014 che prevede oltre al 

prosieguo dell’attività di confronto con Regione, Provincia, Città Metropolitana, Comune, 

Autorità Portuale, etc. anche  

a) Confronto con i Piani Urbanistici di altri paese esteri; 

b) Confronto con l’attività di altri Ordini; 

c) Maggiore diffusione pubblica del nostro lavoro; 

d) Maggior supporto legale nella redazione dei nostri documenti; 

 

Si discute di alcune possibili iniziative di confronto anche con altre strutture radicate sul 

territorio tra cui alcune proposte da Dolmetta. 

 

Organigramma: 

E’ confermato per l’anno 2015 l’organigramma dell’anno scorso con le relative 

competenze. 
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2) Libretto Attività 2014 

Si decide di “raccogliere” in un libretto, per ora anche solo pdf, tutti i pareri, interventi, 

testi, lettere redatte dalla C.U. nell’anno 2014 al fine di portare a conoscenza degli 

iscritti il lavoro svolto. 

Se ne occupa Dellepiane. 

Tuscano e Pontiggia devono trasmettere a Sibilla i testi degli interventi fatti al convegno 

sul Riuso di Dicembre. 

 

3) LUR: osservazioni a Bozza regolamento Dotazioni Territoriali 

Luca ha studiato il testo, trasmetterà a Sibilla alcune considerazioni. 

L’obiettivo è quello di trasmettere alla Regione una valutazione del testo fornito. 

 

4) Città Metropolitana: aggiornamento 

Si dispone dello Statuto approvato. 

Si decide che: 

- Villani ne faccia una lettura critica per valutarne il contenuto e per prepararsi nel 

momento in cui la Città Metropolitana comincerà a redigere i propri Piani Territoriali. 

Contestualmente Villani e Astarita prenderanno contatto con la Dott.ssa Renzi per 

portare avanti il discorso dell’informatizzazione delle procedure edilizie. 

 

5) P.R.P.: fissare un incontro  

Considerato che sembra che l’Autorità Portuale abbia quasi concluso l’iter del Nuovo 

Piano Regolatore Portuale si concorda per fissare un incontro presso l’Ordine ed aperto 

agli iscritti con il Segretario Generale GB. D’Aste ed il responsabile area tecnica Ing. 

Sanguineri. 

Se ne occupa Rosa. 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 27 gennaio 

p.v. ore 18. 


