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Commissione Urbanistica 

Verbale: 08/2016 

Riunione: 19/04/2016 

Presenti: S. Astarita, L. Dolmetta, F. Pontiggia, S. Sibilla, C. Tuscano 

 

 

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

2) Convegno Valorizzazione Immobiliare 

3) Forti Aggiornamento 

4) Unione Comuni della Vallescrivia (Incontro) 

5) Paesaggio e VAS 

 

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

Il Regolamento è stato approvato. E’ stata messa una segnalazione sia su OA News 

che sul sito 

 

2) Convegno valorizzazione immobiliare 

L’Arch. Sibilla ha ricevuto i contributi di E. Gasparini, S. Dellepiane e C. Tuscano ed ha 

provato a redigere una bozza del programma che nei prossimi giorni inoltrerà alla 

Commissione. 

Si discute sul tema del convegno e sulla necessità che lo stesso costituisca “stimolo” 

per l’amministrazione pubblica a sbloccare situazioni ferme da anni ed ad analizzare 

modi di operare anche diversi da quelli fino ad ora perseguiti. 

L’Arch. L. Dolmetta segnala il piano di recupero dell’Areale di Bolzano. 

Si concorda invece che: 

- il tema del Messner Mountain Museum venga inserito in altra iniziativa. 

- la presenza di Libeskind, perché troppo costosa la sua presenza, venga rimandata ad 

altra iniziativa 
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3) Fortificazioni di Genova 

Gli Arch. S. Astarita ed E. Ferrari aggiornano la C.U. sul tema Fortificazioni di Genova e 

sulle loro azioni di Scouting per ora effettuate a titolo personale. 

Con l’obiettivo di provare a proporre le fortificazioni di Genova al titolo di patrimonio 

dell’UNESCO hanno parlato con l’Arch. Pettacchi ed andranno dalla Dott.ssa Piccino 

(MIBAC). 

Si concorda che, non appena avranno le idee un po’ più chiare e definite, redigeranno 

un programma operativo ed economico da sottoporre al Consiglio dell’Ordine. 

 

4) Unione Comuni della Vallescrivia_SUAP 

L’Unione Comuni della Vallescrivia sta attivando il servizio di SUAP in forma associata 

utilizzando la piattaforma comune della Camera di Commercio. Illustrera la cosa in un 

incontro del 26/04/2016 p.v.. 

Si decide che partecipino Sibilla e Villani e, in assenza di uno dei due l’Arch. S. Astarita. 

 

5) Paesaggio e VAS 

Il Consiglio O.A. di Genova ritiene necessario che qualcuno segua il tema della VAS e 

del Paesaggio e chiede collaborazione alla C.U. 

Si propone l’Arch. Gasparini cui verrà chiesta disponibilità 

 

6) Varie 

L’Arch. Dolmetta ricorda l’incontro del 06 maggio sul tema delle Cantine dell’Alto Adige 

presso la sede dell’Ordine. 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 03 maggio 

p.v. ore 18 presso la sede dell’O.A. 


