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Commissione Urbanistica 

Verbale: 07/2016 

Riunione: 05/04/2016 

Presenti: S. Astarita, C. Canonici, S. Dellepiane, E. Ferrari, E. Gasparini, A. Rosa, 

 S. Sibilla, M. Villani 

 

 

Oggetto: 1) Regolamento di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua 

  2) Piano Casa (aggiornamenti) 

3) Convegno Valorizzazione Immobiliare 

4) Altro 

 

1) Regolamento di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua 

L’Arch. Burroni ha inviato il testo della proposta di modifica. 

Si decide di non intervenire nel dibattito. 

 

2) Piano Casa (aggiornamenti) 

L’Arch. Soppa ha inviato una breve “memo” per darne compiutamente informazione agli 

iscritti. Il testo verrà pubblicato su OA News per due settimane a partire dal 07 aprile 

p.v. e verrà messo sul sito dell’Ordine. 

 

3) Convegno valorizzazione immobiliare 

L’Arch. Sibilla ha incontrato l’Arch. A. Corsi ed illustra quanto scaturito in termini di 

organizzazione e possibili inviti. 

Si concorda per organizzare il convegno nella seconda metà di settembre in modo da 

poter effettuare gli inviti per tempo. 

Si discute su possibili invitati e varie opzioni concludendo che il convegno potrebbe 

essere articolato su una giornata con al mattino gli interventi istituzionali ed, al 

pomeriggio, i casi pratici e/o realizzati. 



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. Sibilla redigerà una prima bozza del programma da inoltrare alla C.U. ed all’Arch. A. 

Corsi. 

Danno la propria disponibilità ad occuparsene oltre all’Arch. S. Sibilla anche gli Arch. E. 

Gasparini e A. Rosa. 

 

4) Varie 

Gli Arch. S. Astarita ed E. Ferrari si stanno occupando del tema Fortificazioni di 

Genova. Ci aggiorneranno sugli sviluppi. 

L’Arch. M. Villani prenderà contatto con l’Arch. S. Risso e il Dott. J. Avegno per 

riprendere in mano il tema della informatizzazione delle procedure edilizie a livello 

Regionale. 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 19 aprile p.v. 

ore 18 presso la sede dell’O.A. 


