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Commissione Urbanistica 

Verbale: 14/2014 

Riunione: 04/03/2014 

Presenti: S. Astarita, S. Dellepiane, L. Dolmetta, M. Garibaldi, F. Pontiggia, A. Rosa, S. 

Sibilla, S. Soppa, C. Tuscano, L. Zuaro 

 

Oggetto: 1) Legge Urbanistica Regionale 

 2) Incontro con Bernini x monetizzazioni; 

 3) Smart City/Patto dei Sindaci; 

 4) Sezione Territorio e Paesaggio; 

  

Obiettivo: Vari 

 

1) Legge Urbanistica Regionale 

Dolmetta, Sibilla e Soppa hanno completato il documento di Osservazioni al DDL di 

modifica della LUR. 

Si decide di inviarlo alla Regione ed a tutti gli enti interessati (Provincia, Comune, 

ANCE, Confindustria, etc.) di metterlo sull’apposito BLOG della Regione. 

Altre iniziative si valuteranno in seguito. 

 

2) Incontro con Bernini x monetizzazioni 

La lettera inviata e le promesse fatte dall’Assessore non hanno avuto risposta. 

Informalmente Bernini ha chiesto di aspettare il voto sulla VAS che potrebbe cambiare 

di molto il PUC. 

Su proposta di Baldi e in accordo con il Presidente si decide di aspettare due giorni e 

poi organizzare una Conferenza/Comunicato Stampa. 

 

3) Smart City/Patto dei Sindaci; 

Pontiggia ed Astarita riferiscono sull’incontro avuto in Comune. 
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L’incontro è stato positivo anche se ha evidenziato la mancanza di una strategia e di 

coordinamento interno. 

E’ stato proposto che Fondazione (o eventualmente l’OA) aderisca al progetto Smart 

City. 

L’Arch. Grassi, in qualità di tecnico comunale e consigliere dell’O.A., si è impegnato a 

portare avanti una convenzione tra Comune e Ordine; 

 

Varie 

- Tuscano propone di organizzare un breve corso sull’informatizzazione delle pratiche 

edilizie. Si decide di organizzarlo a ridosso della data di inizio ufficiale di applicazione, 

- Il Presidente riferisce sul convegno organizzato per il 20 marzo p.v. sul tema del 

RIUSO. 

 

 

Si chiude la riunione e si da appuntamento per il giorno martedì 18 marzo p.v. ore 18,00 


