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Commissione Urbanistica 

Verbale: 09/2015 

Riunione: 09/06/2015 

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

Soppa, M. Villani, L. Zuaro. 

 

Oggetto: 1) Osservazioni al PUC 

 2) Città Metropolitana 

 3) Varie 

 

1) Osservazioni al PUC 

Sono state redatte le Osservazioni e ricevute 4 dagli iscritti. 

E’ stato dato incarico all’Avv. A. Marconi dello Studio Legale Acquarone di metterle 

insieme dando loro una veste giuridica. 

La scadenza è il 16 giugno p.v. 

L’Arch. Sibilla coordinerà con l’Avv. Marconi la consegna delle stesse. 

 

2) Città Metropolitana 

L’Arch. M. Villani ha partecipato all’incontro del 05 giugno dove, tra gli altri, erano 

presenti l’Arch. Pasetti, il Prof. Fiora e l’Arch. Bobbio. 

Sono state presentate le linee guida del PTG cm basate su 10 temi tutti condivisibili 

e piuttosto innovativi. Sono infatti improntate su una precisa strategia anche di 

rigenerazione urbana. 

Domani relazionerà, per conto dell’O.A.P.P.C., all’incontro di Chiavari ricordando 

quelle che sono le priorità dell’O.A. 

Trasmetterà copia dell’intervento per archiviazione. 
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3) Varie 

Valutazione preventiva 

L’Arch. S. Astarita ha approfondito il tema della valutazione preventiva confrontando 

le modalità attuative presso alcuni Comuni Liguri. 

Si decide di completare lo Studio con altri casi anche di comuni di altre regioni 

italiane scegliendo quelli dove la documentazione da fornire per la valutazione 

preventiva è più semplice o lascia maggior libertà. 

Si ricorda che l’art. 35, comma 3 della L16/2008 già oggi definisce quali siano gli 

elaborati da produrre limitandoli ad una Relazione. 

 

Impugnazione LUR 

La nuova LUR è stata impugnata. 

Le motivazioni sono varie ma, in generale, afferiscono al conflitto di competenze con 

il Ministero relativamente al Codice dei Beni Culturali. 

Segue dibattito. 

 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 23 giugno 

p.v. ore 18. 


