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Commissione Urbanistica 

Verbale: 15/2014 

Riunione: 18/03/2014 

Presenti: S. Astarita, G. Baldi, L. Dolmetta, E. Ferrari F. Pontiggia, S. Sibilla, C. 

Tuscano, M. Villani, L. Zuaro 

 

Oggetto: 1) Legge Urbanistica Regionale; 

 2) Convegno del Lagaccio; 

 3) Funzionamento Gruppi; 

 4) Rapporti con Comune di Ge; 

 5) Cono aeroportuale; 

  

Obiettivo: Vari 

 

1) Legge Urbanistica Regionale 

Il testo redatto è stato consegnato alla Federazione OA che lo ha fatto proprio e lo 

illustra, in data odierna, al Consiglio Regionale in occasione della preventivata 

Audizione; 

 

2) Convegno del Lagaccio 

Sibilla ha redatto un testo e lo ha consegnato al Presidente che deciderà le modalità di 

intervento. 

 

3) Funzionamento Gruppi 

Si decide, vista la scarsa incisività dell’attività finora svolta, di operare più direttamente 

con l’esterno. 
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4) Rapporti con Comune di Ge; 

Considerato che le lettere inviate all’Assessore ed i solleciti verbali allo stesso non 

hanno avuto risposta si decide di contattarlo direttamente per invitarlo in CU. 

Astarita e Ferrari contatteranno invece l’Arch. Grassi per verificare lo stato di 

avanzamento della convenzione Comune/OA; 

 

5) Mappe ENAC cono aeroportuale 

Si prende atto delle Mappe redatte dall’ENAC e si decide di non redigere Osservazioni 

in merito stante la complessità della materia. 

 

 

Varie 

 

- DDL 325 del Paesaggio: Villani propone di esprimersi, come CU, sul testo. 

Si decide di approfondirlo. Se ne occupano Tuscano e Villani. 

 

 

 

Si chiude la riunione e si da appuntamento per il giorno martedì 01 aprile p.v. ore 18,00 


