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Commissione Urbanistica 

Verbale: 09/2016 

Riunione: 10/05/2016 

Presenti: S. Astarita, C. Canonici, L. Dolmetta, E. Ferrari, S. Sibilla, C. Tuscano, M. 

Villani 

 

 

Oggetto: 1) Legge sul consumo di suolo 

2) Cohousing e coworking 

3) Unione Comuni della Vallescrivia (Incontro) 

4) Paesaggio e VAS 

 

 

1) Legge sul consumo di suolo 

L’Arch. Sibilla illustra alcuni punti del nuovo testo ed alcuni emendamenti formulati su 

questi. 

Si discute sul tema. Il testo aggiornato è reperibile in: 

http://www.regioni.it/news/2016/04/20/ddl-contenimento-consumo-del-suolo-aggiornato-

al-16-04-2016-299910/ 

L’Arch. Sibilla richiede contributi/considerazioni dei componenti la C.U. sul tema. 

 

2) Cohousing e coworking 

L’Arch. Canonici, che ha scritto un libro sul tema dal titolo “La Terza Casa”, propone di 

organizzare qualche iniziativa per approfondire il tema e divulgare il nuovo modo di 

vivere la città che si sta sempre più affermando. 

L’Arch. Canonici, a seguito del dibattito, si impegna a formulare qualche proposta 

operativa. 
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3) 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. 

L’Arch. Sibilla ha partecipato all’incontro del 26/04/2016 p.v. e relaziona in merito. 

Il sistema è molto interessante e, sembra, facile nella gestione ed applicazione. 

Il referente della Camera di Commercio è il Dott. S. Mercati 

(sergio.mercati@ge.camcom.it). 

L’Arch. Villani si impegna ad approfondire il tema precisando che ha già svolto alcuni 

incontri con funzionari e dirigenti della Regione (Dott.ssa S. Risso e Dott. Prioli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 24 maggio 

p.v. ore 18 presso la sede dell’O.A. 


