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Commissione Urbanistica 

Verbale: 13/2015 

Riunione: 20/10/2015 

Presenti: S. Astarita (f.f. arch. Sibilla impegnato a Roma al CNA), R. Burroni, C. 

Canonici, S. Dellepiane, L. Dolmetta, E. Ferrari, E. Gasparini, C. Gattorna, F. Pontiggia, A. 

Rosa, M. Villani, C. Tuscano. 

 

Oggetto: 1) Gruppo di lavoro per interventi sul dibattito urbanistico di Genova 

 2) Piano Casa della Regione Liguria 

 3) Città Metropolitana 

 4) Proposta di Borsa di studio per neolaureati (piani urbanistici esteri?) 

 5) PRP 

 6) VIA 

 

1) Gruppo di lavoro per interventi sul dibattito urbanistico di Genova 

 Il punto non viene trattato perché avrebbe bisogno, a parere di tutti, di una 

seduta di CU a sé. L’interesse al tema è un po’ di tutti. 

 

2) Piano Casa della Regione Liguria 

 Occorre verificare la dinamica esatta dei tecnicismi del Piano che, di per 

sé, ad una lettura veloce, non mostra particolari problematiche. Di certo i 

giornali hanno gridato alla solita “cementificazione” e ci saranno battaglie 

politiche a riguardo. Il compito che ci si prefigge, quindi, è di verificare le 

problematiche procedurali della legge che si scontra, almeno a Genova, 

con il PUC in via di approvazione. Enrica Ferrari e Silvia Astarita si sono 

proposte per queste verifiche. 

 Occorre anche avere certezze per capire di quanto la legge effettivamente 

possa andare in deroga, ossia come si rapporta con la Sovrintendenza, gli 

Enti Parchi, ecc. 
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3) Città Metropolitana 

 Arch. Burroni illustra lo status quo degli uffici della CM. Esistono oggi tavoli 

di tecnici che stanno interpolando i vari dati a disposizione della ex 

Provincia per arrivare ad iniziare una pianificazione, sia essa strategica 

che territoriale. Purtroppo lamenta la scarsità di forza lavoro, tenuto conto 

che attualmente sono in circa 6 persone di cui 3 alla pianificazione 

strategica e 3 a quella territoriale. Per quanto concerne la strategica ci 

sono anche corsi di formazione. Purtroppo sembra che ci sia una chiusura 

verso l’esterno ossia che le fasi propedeutiche non siano concertate con 

altre realtà (tra cui gli ordini professionali) il che va a cozzare 

pesantemente con gli obiettivi che il tavolo organizzato a Sestri Levante 

proprio su questo tema aveva sollecitato. Sembra che ci sia ancora 

moltissima incertezza sul ruolo della CM e poco aiuto da parte soprattutto 

della politica. LA CU ritiene indispensabile che un proprio rappresentante 

partecipi quindi al tavolo con CM e INU in modo da apportare le proprie 

considerazioni in ambito di pianificazione e anche per essere aggiornati 

costantemente sulle decisioni che si intenderanno prendere. A questo 

proposito si sono proposti Carola Gattorna e Mattia Villani. 

 

4) Proposta di Borsa di studio per neolaureati (piani urbanistici esteri?) 

 Rinviata ad altra CU  

 

5) PRP 

 Angela Rosa si informa su come sta procedendo. Clelia Tuscano propone 

di scegliere un modello virtuoso di interfaccia tra A.P. e Amministrazione 

Comunale tra quelli esistenti (es. Barcellona, Marsiglia) ed invitarli ad un 

dibattito con i diretti interessati genovesi.,    
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6) VIA 

 Rinviata ad altra CU 

 

Per quanto riguarda le news, sembrerebbe che il PTR sia stato definitivamente 

abbandonato anche se non ci sono notizie ufficiali..  

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 3 novembre 

p.v. ore 18 presso la sede dell’O.A. 


