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COMMISSIONE 
POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI O.A.P.P.C 

Verbale n. 01  Riunione del 09/01/2018  
Presenti    

ASTARITA Silvia  PONTIGGIA Fabio  
BALLETTI Franca X PUPPO Marta  
BALLESTRAZZI Laura X ROSA Angela  
BERTORELLO Ester  ROSSI Simona  
BUFFA Marcello  SALVARANI Francesca  
BURRONI Roberta  SESSAREGO Anna  
CANONICI Cora  SIBILLA Stefano (Resp) X 
DELLEPIANE Stefano  SOPPA Silvia  
DUFOUR Umberta X SPINA Stefania  
FERRARA Roberto  STERLICK Angela  
FERRARI Enrica  TAGLIAVINI Elisabetta  
GALDI Valia  TERRAGNA Gianluca  
GAMBARDELLA Angela  TORRE Beatrice X 
GARDELLA Caterina  TUSCANO Clelia  
GASPARINI Egizia  VERCELLI Anna  
GATTORNA Carola  VILLANI Mattia  
LAGOMARSINO Isabella  ZAMPICHELLI Andrea  
MONTERA Nicola  ZUARO Luciana  
PATROCINIO Caterina  MOLLO Riccardo  
AVANZI Cinzia  PELUFFO Danilo  
BRAGHIERI Alessandro  SECONDO Marco  
    

 

Oggetto: 1) GESTIONE COMMISSIONI URBANISTICA E PAESAGGIO 

 2) NUOVO REC 

 3) GRUPPI DI LAVORO_AGGIORNAMENTO 

 4) VARIE 

 

1) GESTIONE COMMISSIONI URBANISTICA E TERRITORIO 

Si riferisce che le due commissioni Urbanistica e Paesaggio avranno, da ora in avanti, sedute distinte 

stante l’alto numero di iscritti. 

Le due commissioni avranno alcuni momenti di condivisione del lavoro e sinergie operative. 
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2) NUOVO REC 

Il Gruppo ha raccolto alcune Osservazioni sui singoli articoli del nuovo REC e redatto un documento di 

sintesi. Allo stesso tempo è stata redatta ed è pronta per essere pubblicata la Call per raccogliere 

contributi dagli iscritti per il miglioramento del REC. 

Una volta ricevuti i contributi degli iscritti si procederà a redigere un documento complessivo da 

trasmettere al Comune direttamente o tramite la Consulta Edilizia. 

 

3) GRUPPI DI LAVORO_AGGIORNAMENTO 

Informatizzazione 

E’ stato effettuato l’incontro con l’Assessore Scajola, l’Arch. Tomiolo, l’Avv. Casanova della Regione e 

l’Arch. S. Risso presenti Arch. P. Raffetto e Arch. S. Sibilla. 

L’Assessore ha manifestato vivo interesse per la tematica ed ha espresso l’intenzione a procedere nella 

valutazione di una possibile piattaforma insieme ad ANCI. 

L’Arch. Tomiolo prenderà contatto con il Comune di Genova per capire la possibilità di estendere il 

sistema informatico utilizzato dal Comune. 

Successivamente è stata inviata una lettera formale in cui si chiede di mandare avanti la pratica. 

Si propone che il Gruppo, ed in particolare l’Arch. Bertorello, segua gli sviluppi della pratica. 

 

Fortificazioni 

E’ stato fatto un incontro informale con l’Arch. Corsi che è responsabile dell’Urban Lab e della 

progettazione sui Forti. 

L’Arch. ha relazionato sullo stato dell’arte e sull’ottenimento del finanziamento richiesto. 

L’Arch. ha proposto, tra le altre cose, di fare una convenzione tra il Comune di Genova e l’Ordine degli 

Architetti per formare alcuni giovani Architetti sui temi progettuali di carattere urbanistico della città di 

Genova. Suggerisce di vedere e prendere spunto dalla Convenzione che il Comune ha redatto con il 

Collegio dei Geometri. 

Si suggerisce di andare a vedere anche la convenzione con la Città Metropolitana fatta per il supporto 

alla stesura di Piani Urbanistici. 
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DL Rinnovo Urbano e contrasto all’abbandono di territorio agricolo 

L’Arch. S. Sibilla relaziona in merito alle Osservazioni appena redatte dal Gruppo Operativo. 

La lettera di Osservazioni pronta da essere inviata. 

Occorre ora, su richiesta del CNA, concentrarsi su un lavoro di confronto con le altre Leggi Regionali per 

estrapolare un testo che possa essere base per la redazione di una nuova Legge Nazionale o di alcuni 

principi che siano uguali per tutte le regioni. 

 

Caserma Gavoglio 

L’Arch. B. Torre relaziona brevemente sugli incontri avuti e sulla documentazione che ha trasmesso. 

Si decide di provare ad organizzare un incontro aperto agli iscritti nel quale il Comune illustri lo stato di 

avanzamento delle iniziative sull’area. 

L’Arch. B. Torre continuerà a seguire la cosa. 

 

4) VARIE 

L’Arch. F. Balletti propone di istituire un Gruppo di lavoro sul tema della Rigenerazione urbana di 

Sampierdarena per la quale la Soprintendenza unitamente a Regione Liguria e Comune di Genova 

stanno concordando una Convenzione Operativa. 

Si accoglie l’iniziativa anche alla luce della bozza di DL di rinnovo urbano che consentirebbe l’operatività 

immediata delle iniziative. 

Si discute e si conclude che l’obiettivo potrebbe essere quello di redigere e suggerire agli enti una 

Scheda d’ Ambito di rigenerazione Urbana. 

Il Gruppo potrebbe essere composto da S. Sibilla, F. Balletti, C. Patrocinio. 

 

 

La seduta si chiude alle 19:30 e si da appuntamento per le riunioni di Commissione Urbanistica 

nelle seguenti date: 

- Martedì 06 marzo  

- Martedì 20 marzo 

- Martedì 3 aprile 

- Martedì 17 aprile 
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- Martedì 8 maggio 

- Martedì 22 maggio 

 

presso la sede dell’Ordine Architetti p.p.c. 

 


