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Commissione Urbanistica 

Verbale: 11/2014 

Riunione: 28/01/2014 

Presenti: S. Astarita, G. Baldi, S. Dellepiane, L. Dolmetta, E. Ferrari, M. Garibaldi, F. 

Pontiggia, A. Rosa, S. Sibilla, C. Tuscano, M. Villani 

 

Oggetto: 1) Composizione definitiva C.U. 

 2) Pianificazione Comunale; 

 3) Sestri Levante; 

 4) Consulta del verde; 

 5) Commissione Territorio e Paesaggio; 

 

Obiettivo: Vari 

Documenti disponibili: --- 

 

1) Composizione C.U. 

Effettuata la verifica sulla composizione della C.U. ad oggi i partecipanti sono i seguenti: 

S. Astarita, G. Baldi, S. Dellepiane, L. Dolmetta, E. Ferrari, M. Garibaldi, F. Pontiggia, A. 

Rosa, S. Sibilla, S. Soppa, C. Tuscano, M. Villani. 

L’Arch. R. Melai farà sapere se intende partecipare. 

L’Arch. M. Massardo ha comunicato il suo ritiro. 

L’Arch. R. Baraglia e l’Arch. Zoppi non hanno più presenziato. 

 

2) Pianificazione Comunale 

E’ stata inviata a Bernini la lettera sulle monetizzazioni. Si concorda per organizzare un 

incontro con Bernini per discuterne. 

Si decide di approfondire i temi di ERS/ERP, riduzione oneri. Se ne occupa l’Arch. Baldi 
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3) Sestri Levante: 

L’Arch. Villani con l’Arch. Garibaldi provvederà a modificare il testo da pubblicare su OA 

inserendo alcune considerazioni e obiettivi che l’OA ritiene importanti nella stesura del 

nuovo PUC; 

 

4) Paesaggio e Consulta del Verde 

L’Arch. Tuscano illustra composizione e funzionamento della Consulta del Verde e dei 

relativi tavoli tematici. 

Si decide di istituire una sezione inerente il tema all’interno della C.U. 

 

5) Commissione Territorio e Paesaggio 

L’Arch. Sibilla approfondirà gli obiettivi della Commissione di cui è stata richiesta 

l’istituzione ai fini di evitare sovrapposizioni di competenze che, ad oggi, sembrano della 

C.U. 

 

6) Varie 

 

- Smart City: si decide di approfondire le tematiche (Arch. Astarita, Dolmetta e Ferrari) 

confrontandosi con la commissione energia 

- Spazi pubblici: considerata l’esigenza di manutenzione/riqualificazione degli spazi 

pubblici della nostra città si decide di approfondire il tema anche per un ‘eventuale 

iniziativa pubblica (Arch. Pontiggia); 

 

 

Si chiude la riunione e si da appuntamento per il giorno martedì 11 febbraio p.v. ore 

18,00 


