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COMMISSIONE POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI O.A.P.P.C 
Verbale n. 15  Riunione del 22/11/2016  
Presenti    

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

 

Oggetto: 1) Consulta del Verde – Aggiornamenti 

 2) Piano Strategico Città Metropolitana – Aggiornamenti 

 3) Regolamento delle dotazioni territoriali 

 

1) Consulta del Verde – Aggiornamenti 

L’Arch. Tuscano aggiorna sui temi trattati dalla Consulta del Verde che è chiamata ad 

esprimersi, in maniera non vincolante, su temi specifici del paesaggio. 

Il Presidente della Consulta è l’Arch. Mazzino. 

Per quanto riguarda il tema dei Parchi di Nervi, dove sono caduti un terzo degli alberi e 

dove RFI minaccia di far togliere i circa 80 alberi presenti nella fascia di rispetto, si 

concorda per: 

- fissare un incontro con l’Assessore Porcile per aggiornamento/chiarimento; 

- proporre l’urgente messa in sicurezza e riapertura dei parchi; 

- proporre la progettazione condivisa (anche tramite concorso) degli interventi più 

sostanziali; 

Segue dibattito sul tema della Manutenzione e Piano del Verde cui l’Ordine insieme ad 

AIAPP può e deve dare un contributo culturale. 



ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 

della provincia di genova 
 

piazza s.matteo 18 -16123 genova italia – tel.+39 010 2473272 - +39 010 2530086 – fax +39 010 2473387 
e–mail: infogenova@archiworld.it – sito internet: www.ge.archiworld.it 

 

Danno disponibilità a formare un “sottogruppo” sui temi del Paesaggio interno alla 

Commissione Urbanistica: 

Angela Rosa, Anna Sessarego, Stefania Spina, Gianluca Terragna, Clelia Tuscano. 

 

2) Piano Strategico Città Metropolitana - aggiornamenti 

L’Arch. M. Villani ha inoltrato il programma di incontri sul tema del Piano Strategico 

organizzato dalla Città Metropolitana ed il lavoro già svolto in passato dalla C.U. 

Si apre il dibattito partendo dalla considerazione generale (Arch. Galdi) che la stesura di 

un Piano Strategico a fine mandato deve sempre essere evitata perché lo stesso deve 

individuare gli obiettivi e le linee guida strategiche e politiche che l’Amministrazione 

seguirà negli anni successivi. 

Si concorda sull’importanza che l’Ordine offra, come già in passato, un suo contributo a 

partire dalle considerazioni già espresse nel documento trasmesso dall’Arch. Villani. 

Disponibili ad occuparsene: Galdi, Gattorna, Villani ed altri che parteciperanno già al 

primo incontro organizzato dalla CM. 

 

3) Regolamento delle dotazioni territoriali 

L’Arch. Sibilla aggiorna sul lavoro svolto e sull’incontro avuto con l’Avv. M. Parodi 

(consulente Ance) sul tema. 

In particolare l’Arch. U. Dufour ha redatto una bozza di Osservazioni che riassume 

quanto già scaturito dagli incontri di CU e di cui ai precedenti Verbali 

L’Arch. Sibilla si occupa di completarle e, successivamente, di fissare un appuntamento 

con l’Assessore Scajola per illustrarle. 

La riunione si chiude alle 19.45. 

 

 

Si dà appuntamento per il giorno martedì 6 dicembre p.v. ore 18 presso la sede 

dell’O.A. 


