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Commissione Urbanistica 

Verbale: 16/2015 

Riunione: 15/12/2015 

Presenti: S. Astarita, R. Burroni, E. Ferrari, C. Gattorna, F. Pontiggia, S. Sibilla, S. 

Soppa, C. Tuscano. 

 

Oggetto: 1) REC 

 2) Piano Casa della Regione Liguria 

 3) Borse di Studio 

  

 

1) REC 

L. Dolmetta, C. Canonici e E. Ferrari hanno redatto un testo di considerazioni che è 

stato trasmesso al Dott. Berio. Nell’incontro avuto con il Comune ne è stato condiviso 

ed illustrato il contenuto. 

Si dibatte sul tema del REC ed in particolare sulle: 

- norme di incentivazione a fronte del raggiungimento di vari livelli di efficienza 

energetica. 

- regole chiare sulla deimpermeabilizzazione del suolo. 

Il Comune intende redigere le linee guida per la stesura del REC entro la fine dell’anno 

e procedere poi, nel 2016, alla stesura dello stesso. 

Si propone che L. Dolmetta, C. Canonici e E. Ferrari partecipino ai lavori cui saremo 

invitati. 

 

2) Piano Casa della Regione Liguria 

In data odierna è in corso la votazione sul Piano Casa sulla base del documento 

trasmesso. 
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3) Borse di studio 

Si dibatte se proporre al Consiglio dell’O.A. la creazione di una borsa di studio per due 

o tre neolaureati che approfondiscano in alcuni mesi il tema di come viene affrontata 

l’Urbanistica/Edilizia negli altri paesi europei. 

Viene proposto, tra l’altro, di dedicare la borsa di studio a tesi di laurea su tema 

specifico e si obietta, al tempo stesso, che la borsa di studio dovrebbe avere come 

destinatari iscritti all’Ordine. 

Si decide di “ragionare” sull’obiettivo che si vuole raggiungere e sulle modalità della 

stessa. 

S. Sibilla proverà a redigere una bozza di proposta che sottoporrà alla C.U. 

 

Si decide infine, per il prossimo incontro, che ciascuno dei componenti della C.U. 

ragioni sugli obiettivi che si vuole raggiungere con la Commissione e sui mezzi per 

raggiungerli. 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 12 gennaio 

p.v. ore 18 presso la sede dell’O.A. 


