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Commissione Urbanistica 

Verbale: 02/2015 

Riunione: 27/01/2015 

Presenti: S. Astarita, E. Ferrari, A. Rosa, S. Sibilla, S. Soppa, C. Tuscano 

 

Oggetto: 1) Libretto Attività 2014 

 2) LUR: osservazioni a Bozza regolamento Dotazioni Territoriali 

 3) Risposta a quesiti Architetti 

 4) Piano regolatore Portuale 

 5) Varie 

 

1) Libretto Attività 2014 

Si concorda per inserire, dove possibile, gli originali firmati delle varie lettere inviate nel 

tempo. 

Tuscano trasmetterà i due suoi interventi fatti ai convegni sulla Gavoglio e sul Riuso; 

 

2) LUR: osservazioni a Bozza regolamento Dotazioni Territoriali 

Dolmetta ha inviato un testo di considerazioni sulla Bozza di Regolamento. 

Sibilla si impegna a leggerlo, integrarlo se necessario, ed a portare a termine il lavoro. 

 

3) Risposta a Quesiti Architetti 

E’ stata fatta richiesta dal Presidente Zoppi che la CU si occupi di dare risposta ai vari 

quesiti di natura edilizia ed urbanistica che talvolta vengono formulati dagli iscritti. 

Si decide di costituire un piccolo Gruppo interno che si occuperà di dare le risposte: 

Astarita, Ferrari e Soppa. 

Ferrari in particolare si occuperà anche di raccogliere le risposte delle colleghe per 

assemblarle e formulare la risposta definitiva. 

Questa viene trasmessa a Sibilla che si occuperà di definire le modalità ufficiali di 

risposta. Sempre e comunque via mail. 
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Sibilla chiede di non impiegare mai più di 7 giorni nel formulare le risposte. 

 

4) Piano Regolatore Portuale 

Rosa comunica di aver preso contatto con l’Ing. Sanguineri che sarà ben lieto di tenere 

un breve seminario presso l’OA di aggiornamento sul PRP. 

Chiede però di rinviarlo di circa un mese stante il fatto che lo stesso verrà a brevissimo 

approvato. 

 

5) Incontro Sestri Levante 

Soppa riferisce della partecipazione all’evento molto interessante svoltosi a Sestri 

Levante. 

Ha partecipato ad un tavolo di lavoro insieme a Villani. 

L’evento ha mutuato la prassi partecipativa della Regione Toscana prevedendo un 

facilitatore dell’Università. 

Riferisce anche che INU organizzerà a breve un corso sulla partecipazione 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 10 febbraio 

p.v. ore 18. 


