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Commissione Urbanistica 

Verbale: 06/2015 

Riunione: 21/04/2015 

Presenti: S. Astarita, Cora Canonici, L. Dolmetta, E. Ferrari, A. Rosa, S. Sibilla, C. 

Tuscano, M. Villani. 

 

Oggetto: 1) Osservazioni al PUC 

 2) Città Metropolitana 

 3) LUR 

 4) Libretto Attività 2014_Aggiornamento 

 5) Programma attività CU 

 

1) Osservazioni al PUC 

Il Comune ha adottato il Piano Urbanistico Definitivo. 

C’è tempo fino al 19 giugno per presentare Osservazioni. 

Sulla base del documento già redatto da Sibilla e Astarita si invitano i componenti 

della CU a formulare osservazioni. Villani si propone per approfondire la disciplina 

puntuale. 

Si decide di chiedere un contributo agli iscritti tramite OA News. 

 

2) Città Metropolitana 

Astarita, Sibilla e Villani hanno incontrato l’Assessore Regionale allo Sviluppo 

Economico Dott. Guccinelli al fine di approfondire il tema del sistema unico di 

informatizzazione delle pratiche edilizie. 

L’Assessore è favorevole al tema e, oltre a precisare che possono esserci dei 

finanziamenti sul tema, consiglia, essendo lui in scadenza di mandato, di mettersi in 

contatto con il Dott. Avegno, responsabile dei sistemi informatici della Regione. 
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3) LUR 

 La LUR è stata definitivamente approvata. 

 

4) Libretto 

Il Consiglio dell’Ordine ha approvato il preventivo della Dott.ssa Simona 

Picciotto per euro 1.070,00. E’ stato dato incarico alla Dott.ssa per grafica e 

stampa. 

 

5) Programma attività CU 

Si discute del programma della CU anche alla luce dei “tagli” di bilancio decisi 

dal Consiglio dell’OA. 

Si ritiene comunque prioritario mantenere una quota per l’organizzazione di 

alcuni eventi della CU e per la richiesta di supporto legale mirato ai temi della 

stessa. 

 

 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 05 maggio 

p.v. ore 18. 


