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Commissione Urbanistica 

Verbale: 03/2016 

Riunione: 09/02/2016 

Presenti: S. Astarita, C. Gattorna, F. Pontiggia, S. Sibilla, L. Zuaro 

 

Oggetto: 1) REC  

 2) Eventi_Convegno sostituzione Edilizia 

 3) Eventi_Convegno Genova 2050 

  

   

1) REC 

Il Comune ha inviato le Linee Guida per la predisposizione del nuovo REC di Genova. 

S. Sibilla ha sentito il Dott. Berio che ha comunicato che, per ora, non è ancora stato 

fatto un programma temporale della stesura del REC. Chiede di inviargli una 

comunicazione al riguardo. 

C. Canonici, L. Dolmetta ed E. Ferrari si occuperanno di leggere le linee guida e 

cominciare a ragionarci sopra. 

S. Sibilla chiede comunque di inviare alcune veloci considerazioni in modo da 

accompagnare la comunicazione a Berio con un commento. 

In ogni caso emerge l’esigenza di avere un documento finale che sia veramente snello 

e di facile lettura. 

 

2) Eventi_Convegno sostituzione Edilizia 

Sulla base di quanto concordato nelle precedenti riunioni: 

S. Sibilla ha provveduto a contattare una società di commercialisti (ILT Associati) per 

avere un quadro degli aspetti fiscali legati alla casa e per poter ragionare su quelli che 

possono essere gli incentivi fiscali alla sostituzione edilizia. 

C. Gattorna esprime alcune perplessità sul tema perché complesso e di difficile 

attuazione. 



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 

 

S. Astarita propone di contattare i Presidenti dei vari municipi con i quali cominciare un 

dialogo sulle problematiche concrete del territorio 

Segue dibattito e si conclude di procedere in entrambe le direzioni. 

 

3) Eventi_Convegno Genova 2050 

La Commissione LL.PP. tramite il Consigliere R. Burlando intende portare avanti 

l’iniziativa di un convegno sugli obiettivi che la città di Genova si deve porre per il futuro 

e di come li può portare avanti. 

Il Convegno è tutto da organizzare e pensare. S. Sibilla approfondirà il tema con l’Arch. 

Burlando e riferirà nella prossima seduta di CU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 23 febbraio 

p.v. ore 18 presso la sede dell’O.A. 

 


