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Commissione Urbanistica 

Verbale: 12/2015 

Riunione: 15/09/2015 

Presenti: S. Astarita, C. Canonici, L. Dolmetta, E. Ferrari, E. Gasparini, C. Gattorna, F. 

Pontiggia, A. Rosa, S. Sibilla, S. Soppa, M. Villani, C. Tuscano, L. Zuaro 

 

Oggetto: 1) Quaderno CU 

 2) Città Metropolitana e Contratto di Fiume 

 3) Convegno Social Housing 

 4) Gruppi di Lavoro e programmazione attività 

 

1) Quaderno CU 

Si consegna copia del Quaderno ai membri della C.U. 

Riguardo alla sua pubblicizzazione si decide di renderlo disponibile sul sito dell’OA e 

di trasmetterlo agli iscritti con un numero di OA dedicato. 

Si decide inoltre di inviare una copia cartacea alle persone nominate nel Quaderno.  

 

2) Città Metropolitana e contratto di fiume 

Il testo redatto dall’Arch. M. Villani è stato inviato ad INU che ha in essere un 

Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana per l’assistenza e l’organizzazione di 

tavoli di lavoro sul tema del Piano Strategico e del Piano Territoriale della C.M. 

L’Arch. S. Soppa illustra al proposito il contenuto del Protocollo di Intesa e spiega i 

contenuti e l’obiettivo dei Contratti di Fiume. 

Si apre la discussione da cui emerge, da una parte l’esigenza che Il Piano 

Strategico individui effettivamente le strategie della CM e, dall’altra, l’occasione 

costituita dai contratti di fiume che possono costituire mezzo per il reale realizzarsi di 

iniziative concrete di riqualificazione del territorio. 

L’Archh. M. Villani parteciperà, a nome dell’O.A., all’incontro che si terrà a Chiavari 

su questo tema. 
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3) Convegno Social Housing 

L’Arch. C. Tuscano e l’Arch. F. Pontiggia relazionano sul convegno che si terrà venerdì 

prossimo e che verterà essenzialmente sul tema della casa oggi e sull’abitare sociale. 

I temi che verranno trattati sono tre: a) Normativa e finanza; b) Progetti in ambito ligure; 

c) Prospettive future. 

 

4) Gruppi di Lavoro e programmazione attività 

Si confermano le tematiche su cui organizzare la CU in gruppi di lavoro così come 

definite nell’anno precedente. 

 

Si propone di: 

- creare un “gruppo di intervento” per esprimere il parere della CU sui vari 

temi urbanistici in essere e che periodicamente compaiono sui giornali. 

- Creare una piccola borsa di studio per analizzare le soluzioni urbanistiche 

all’estero che contempli casi studio come Copenaghen, Seoul (capitale della 

banda larga) 

Si concorda per definire il nuovo programma nella prossima riunione della CU. 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 29 settembre 

p.v. ore 18 presso  


