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Commissione Urbanistica 

Verbale: 05/2015 

Riunione: 31/03/2015 

Presenti: S. Astarita, S. Dellepiane, A. Rosa, S. Sibilla, C. Tuscano, M. Villani, l. Zuaro 

Ospite: Arch. Olivastri (UNIGE) 

Oggetto: 1) Incontro con Arch. Fagnoni (Università di Genova) 

 2) Osservazioni alla Legge 16/2008 

 3) Città Metropolitana 

 4) LUR 

 5) Libretto Attività 2014_Aggiornamento 

 

1) Incontro con Arch. Fagnoni (Università di Genova) 

L’incontro con l’Arch. Fagnoni, rappresentato dall’Arch. Olivastri, è stato organizzato per 

approfondire il tema del RIUSO e capire quali sono le iniziative portate avanti 

dall’Università di Genova. L’Arch. ha illustrato il tema del “Riuso Temporaneo” degli 

spazi e le modalità di attuarlo mediante concessioni anch’esse temporanee. 

L’Associazione Temporiuso ha: 

- Mappato gli spazi sottoutilizzati o abbandonati del Comune di Milano 

- Organizzato iniziative di utilizzo temporaneo legate ad iniziative di 

rilevanza cittadina. 

Suggerisce anche alcuni siti dedicati: www.recycleitaly.it e www.temporiuso.it 

Si invita l’Arch. a partecipare alle sedute di CU. Farà sapere. 

 

2) Osservazioni alla Legge 16/2008 

Sibilla ha redatto il documento finale e lo ha trasmesso ufficialmente alla Regione. 

 

3) Città Metropolitana 

Astarita e Villani hanno fatto un incontro con la Dott. ssa Renzi ed il 

Vicepresidente della CM, Dott.ssa Ghio. 
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L’obiettivo è quello di avviare il progetto di informatizzazione dei comuni 

dell’area Metropolitana in maniera coordinata ed unificata sotto la regia della 

CM. 

Hanno concluso che, stante la situazione ancora liquida della Città 

Metropolitana, sarebbe più opportuno appoggiarsi all’Ufficio Sistemi 

Informatici della Regione pur se la Regione è complessa e burocratica e se è 

contraria al programma “people” in uso presso il Comune di Genova. 

Si decide di fissare un incontro con l’Assessore Regionale allo Sviluppo 

Economico Dott. Guccinelli. 

 

4) LUR 

 Sibilla aggiorna sull’incontro avuto presso il CNA sul tema della 

Semplificazione, Rigenerazione Urbana e Consumo di Suolo. 

L’incontro fa seguito al lavoro svolto dai Gruppi di Lavoro sui singoli temi ed ha come 

obiettivo quello di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici il contributo degli Architetti sui 

temi trattati. 

E quindi: Necessità di una unica Legge Urbanistica Nazionale di riferimento che tratti 

entrambi i temi del consumo di suolo e della Rigenerazione urbana all’interno delle 

Leggi Urbanistiche Regionali. 

Altro spunto emerso è la necessità di evitare il ripetersi di norme sovraordinate. 

 

5) Libretto 

La grafica che ha redatto l’Agenda dell’Ordine, Simona Picciotto ha fatto 

offerta per grafica e stampa di 100 copie 1 colore per euro 1.070,00. 

Il preventivo è stato messo all’ordine del giorno del Consiglio di mercoledì 

prossimo. 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 14 aprile p.v. 

ore 18. 


