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COMMISSIONE POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI O.A.P.P.C 
Verbale n. 14  Riunione del 18/10/2016  
Presenti    

ASTARITA Silvia --- GATTORNA Carola --- 
BALLESTRAZZI Laura --- MONTERA Nicola --- 
BUFFA Marcello --- PONTIGGIA Fabio X 
BURRONI Roberta --- PUPPO Marta --- 
CANONICI Cora X ROSA Angela X 
DELLEPIANE Stefano --- SIILLA Stefano (Resp) X 
DOLMETTA Luca --- SOPPA Silvia --- 
DUFOUR Umberta X TORRE Beatrice X 
FERRARA Roberto X TUSCANO Clelia X 
FERRARI Enrica --- VERCELLI Anna X 
GALDI Valia X VILLANI Mattia X 
GARDELLA Caterina --- ZAMPICHELLI Andrea --- 
GASPARINI Egizia X ZUARO Luciana --- 

 

Oggetto: 1) Proposta Protocollo di Intesa SBAAL-REGIONE_aggiornamento 

 2) Norme sulla permeabilità dei suoli_aggiornamento 

 3) Incontro con Stefania Spina Presidente AIAPP_aggiornamento 

 4) Regolamento delle dotazioni territoriali 

 

1) Proposta Protocollo di Intesa SBAAL-REGIONE_Semplificazione 

L’Arch. M. Villani aggiorna la CU sul tema ed illustra brevemente i contenuti della 

proposta “Madia”. Si apre dibattito e si conclude di riassumere brevemente le 

osservazioni scaturite sul tema della relazione Paesaggistica in un documento da 

illustrare brevemente a Regione e Soprintendenza. 

 

2) Norme sulla permeabilità dei suoli_aggiornamento 

L’Arch. A. Rosa aggiorna sulla situazione e comunica che è stato fissato un incontro 

congiunto con il Presidente dei Geologi per il giorno 24/10 p.v. per capire se può esserci 

un’iniziativa comune e condivisione della problematica. 

Si concorda che l’indice stabilito dal Comune in maniera indifferenziata su tutto il 

territorio non risponde alle esigenze attuali della città così come l’obbligatorietà della 

realizzazione di vasche di laminazioni può addirittura essere dannoso. 
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3) Incontro con Stefania Spina Presidente AIAPP_aggiornamento 

L’Arch. S. Sibilla ha incontrato l’Arch. S. Spina, presidente dell’AIAP (Associazione 

Italiana Architetti Paesaggisti) sezione Genova con la quale si è concordato di: 

- Collaborare attivamente su proposte concrete come da Protocollo di 

Intesa tra CNAPPC e AIAP 

- Costituire una Sottocommissione “Paesaggio” all’interno della CU in cui 

convogliare alcuni rappresentanti di AIAP stessa e della CU. 

 

4) Regolamento delle dotazioni territoriali 

L’Arch. Sibilla comunica che il giorno 19 avrà un incontro con l’Avv. M. Parodi 

(Consulente ANCE) per confrontarsi sul tema e chiede la disponibilità di qualcuno del 

gruppo che sta lavorando sul tema a partecipare. 

Si apre il dibattito dove emergono le considerazioni già formulate nella precedente 

riunione. In particolare e sinteticamente: 

- gli art. 9, 10 e 11 su densità e distanze sono da rivedere perché confusi e non chiari; 

- gli Ambiti individuati sono eccessivi, sarebbe utile ridurli di numero ed uniformarli a 

livello regionale; 

- dotazioni: è un elenco molto rigido che non consente alternative. Sarebbe utile 

introdurre margini di flessibilità o indicare l’elenco come “esemplificativo”; 

- molti Comuni non hanno le forze e gli strumenti per redigere il calcolo del c.u. così 

immaginato nel regolamento; 

- sarebbe utile fare delle simulazioni su 2 o 3 casi campione in modo da capirne le 

problematiche nell’applicazione e soprattutto l’efficacia; 

L’Obiettivo rimane mettere insieme le Osservazioni che si ritengono utili per un incontro 

con l’Assessore; 

 

La riunione si chiude alle 19.45. 

Si dà appuntamento per il giorno martedì 8 novembre p.v. ore 18 presso la sede 

dell’O.A. 


