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

Verbale n. 03  Riunione del 06/03/2018  
Presenti    

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

 

Oggetto: 1) DL RINNOVO URBANO 

 2) GRUPPO OPERATIVO R.U. SAMPIERDARENA 

 3) NUOVO REC 

 4) VARIE 

 

 

1) DL RINNOVO URBANO 

L’Arch. G. Terragna comunica di aver inviato le Osservazioni al DL per quanto riguarda la parte più 

strettamente paesaggistica. 

A questo punto il documento di “Osservazioni” può essere completato ed inviato. 
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S. Sibilla si impegna a completarlo inserendo, nella premessa, anche il tema dell’importanza della figura 

e professionalità dell’Architetto, nel raggiungimento degli obiettivi di R.U. e di qualità Urbana. 

 

Si segnala, se pur prematuro, l’interesse da parte del CNA di concentrarsi su un lavoro di confronto con 

le altre Leggi Regionali sulla Rigenerazione 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. 

 

2) GRUPPO OPERATIVO R.U. SAMPIERDARENA 

Hanno dato adesione al Gruppo gli Arch. 

F. Balletti, R. Burroni, C. Patrocinio, F. Salvarani, S. Sibilla, E. Tagliavini 

Vengono illustrate, dall’Arch. Balletti, le motivazioni per le quali è in corso di definizione un Protocollo di 

Intesa tra Ministero, Regione, Città Metropolitana e Comune avente ad oggetto il tema della 

Rigenerazione U. del quartiere di Sampierdarena. 

L’Arch. S. Sibilla propone di concentrarsi sull’analisi di iniziative analoghe (Regione Toscana/ANCI 

Toscana) e sulla proposta di Linee guida per la redazione delle schede d’Ambito di Rigenerazione 

Urbana. 

Segue dibattito dove emergono alcune tematiche da approfondire: 

- La necessità di una strategia condivisa per la rigenerazione del Quartiere di Sampierdarena; 

- La necessità (Arch. C. Gattorna) di disporre di una mappatura/database del Patrimonio Pubblico e delle 

aree convenzionate. 

 

3) NUOVO REC 

L’Arch. S. Sibilla riferisce che il Consiglio ha approvato il documento con il quale verrà pubblicata la Call 

per raccogliere contributi dagli iscritti per il miglioramento del REC. 

Allo stesso tempo comunica che, a breve, ci sarà un incontro con l’Assessore all’Urbanistica S. Cenci nel 

quale verranno illustrati i temi emersi dal lavoro del Gruppo. Gli stessi verranno anche “veicolati” presso 

la Consulta Permanente per l’Edilizia. 

A questi fini l’Arch. A. Zampichelli rimetterà brevemente mano al documento di sintesi. 

 

4) VARIE 
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Informatizzazione 

E’ stata inviata richiesta formale alla Regione Liguria di attivare l’iter per la creazione di una piattaforma 

Regionale per le pratiche edilizie. L’Arch. E. Bertorello si occuperà di seguirne l’effettiva attivazione e gli 

sviluppi. 

 

Visita al Convitto Colombo 

L’Arch. R. Burroni riferisce dello stato di degrado del complesso che ospita il Convitto Nazionale Colombo 

e della opportunità, manifestata dal Rettore, di sviluppare iniziative per il recupero dello stesso. 

Si propone di effettuare un sopralluogo in situ il giorno martedì 20 marzo alle ore 13,30. 

L’Arch. R. Burroni contatterà il rettore e darà conferma. 

 

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

nelle seguenti date: 

- Martedì 20 marzo (presso il Convitto Nazionale Colombo) 

e 

- Martedì 3 aprile 

- Martedì 17 aprile 

- Martedì 8 maggio 

- Martedì 22 maggio 

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

 


