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Commissione Urbanistica 

Verbale: 10/2015 

Riunione: 23/06/2015 

Presenti: R. Burroni, C. Canonici, L. Dolmetta, E. Gasparini, A. Rosa, S. Sibilla, S. 

Soppa, M. Villani, C. Tuscano. 

 

Oggetto: 1) Osservazioni al PUC 

 2) Città Metropolitana 

 3) Quaderno CU 

 4) Varie 

 

1) Osservazioni al PUC 

Sono state completate e trasmesse al Comune di Genova le Osservazioni al 

Progetto Definitivo del PUC. 

Le Osservazioni sono 10 e vertono sui temi dello snellimento, della rigenerazione 

Urbana, della qualità del Progetto. Nei prossimi giorni verranno pubblicate su OA. 

Sono già oggi disponibili su Dropbox. 

Si concorda per aspettare un paio di settimane e poi andare ad approfondire con 

l’Assessore all’Urbanistica. 

 

2) Città Metropolitana 

L’Arch. M. Villani relaziona sull’incontro avuto il 10 giugno u.s. a Chiavari dove è 

intervenuto a nome dell’Ordine degli Architetti e dove erano presenti anche l’Arch. 

Pasetti, l’Arch. Chirico, l’Arch. Bobbio, l’Ing. Conforti ed altri. 

Nell’occasione sono state presentate le linee guida del PTGcm. 

L’Arch. R. Burroni, ricordando l’attuale assenza di Dirigenti e Direttori 

dell’Urbanistica della CM, illustra l’importanza della stessa come ente agevolatore e 

di coordinamento dei Comuni e sull’opportunità, come Ordine degli Architetti, di 

sostenere questo ente e questo ruolo. 
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Segue lungo dibattito da cui emergono in estrema sintesi alcune idee sul ruolo 

urbanistico della Città Metropolitana e del PTGcm: 

 La CM deve essere luogo di studio delle Strategie Metropolitane e non un 

ulteriore ente di controllo; 

- Deve esserci uno schema chiaro delle competenze, soprattutto in campo 

urbanistico, tra Regione, CM, Comuni; Occorre quindi eliminare le 

sovrapposizioni tra enti; 

- La CM deve avere il ruolo di “Città” di riferimento dove i singoli comuni 

costituiscono i suoi “municipi”; 

- Occorre superare i tre livelli di Pianificazione; 

- Il PTGcm deve essere un piano non disegnato; 

 

Si concorda quindi di redigere un testo sulla base di quanto già scritto e relazionato 

dall’Arch. M. Villani che costituisca il contributo dell’OAPPC sul tema della CM. 

L’Arch. M. Villani inoltrerà quindi il documento base sul quale chi è interessato potrà 

proporre modifiche e/o integrazioni. 

 

3) Quaderno CU 

La grafica ha trasmesso il testo in bozza entro luglio verrà completato e stampato. 

 

 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 07 luglio p.v. 

ore 18. 


