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COMMISSIONE POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI O.A.P.P.C 
Verbale n. 16  Riunione del 06/12/2016  
Presenti    

ASTARITA Silvia --- PONTIGGIA Fabio --- 
BALLESTRAZZI Laura --- PUPPO Marta --- 
BUFFA Marcello X ROSA Angela --- 
BURRONI Roberta X SESSAREGO Anna X 
CANONICI Cora --- SIBILLA Stefano (Resp) --- 
DELLEPIANE Stefano 18.45 SOPPA Silvia --- 
DOLMETTA Luca --- SPINA Stefania X 
DUFOUR Umberta X TERRAGNA Gianluca X 
FERRARA Roberto X TORRE Beatrice --- 
FERRARI Enrica --- TUSCANO Clelia X 
GALDI Valia --- VERCELLI Anna X 
GARDELLA Caterina --- VILLANI Mattia --- 
GASPARINI Egizia --- ZAMPICHELLI Andrea X 
GATTORNA Carola --- ZUARO Luciana --- 
MONTERA Nicola ---   

 

Oggetto: 1) Consulta del Verde – Aggiornamenti 

 2) Piano Strategico Città Metropolitana – Aggiornamenti 

 3) Regolamento delle dotazioni territoriali 

 4) Varie 

 

1) Consulta del Verde – Aggiornamenti 

L’Arch. Tuscano aggiorna sull’incontro avuto con l’Assessore Porcile insieme all’Arch. 

P. Raffetto e Arch. S. Sibilla sul tema relativo ai Parchi di Nervi: l’Assessore, riconosce 

la necessità imprescindibile di un progetto, e ribadisce la necessità di fare i lavori nel 

corso dell’inverno. Previa verifica delle risorse economiche disponibili per i parchi di 

Nervi, intende costituire in tempi brevi un tavolo tecnico all’interno della Consulta del 

Verde, che esprima le linee guida per il riassetto dei parchi, da utilizzarsi 

successivamente per eventuale concorso di progettazione, probabilmente ad inviti.   

R. Burroni informa che il Municipio Levante ha organizzato un incontro aperto sul tema 

dei parchi di Nervi LUNEDI’ 12 ore 14 presso la sede in Via Pinasco; è prevista la 

partecipazione dell’Assessore Porcile. 
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2) Piano Strategico Città Metropolitana - aggiornamenti 

Rimandato per assenza Arch. V. Galdi, C. Gattorna, M. Villani. 

Si ricorda di inviare il testo ad oggi redatto alla CU. 

 

3) Regolamento delle dotazioni territoriali 

L’Arch. Sibilla insieme agli Arch. Umberta Dufour, Roberto Ferrara e Valia Galdi hanno 

redatto un testo di osservazioni da sottoporre all’Assessore. 

Gli Arch. Umberta Dufour e Roberto Ferrara illustrano il testo, già inviato alla CU: è un 

commento diffuso e costruttivo sui principi generali e sull’esigenza di nuovi metodi nella 

definizione delle dotazioni territoriali cui sia aggiungono alcune Osservazioni puntuali. 

Si evidenzia la possibilità di aggiungere una postilla più puntuale riferita agli artt. 9, 10 e 

11 che sono molto tecnici. 

 

La discussione della commissione evidenzia la necessità di divulgare i contenuti del 

testo alle amministrazioni pubbliche locali e regionali, ed ai cittadini per formare 

un’opinione pubblica più attenta e competente. 

Con lo stesso obiettivo viene proposta anche la presentazione da parte del CNA del 

lavoro e degli studi relativi ad una nuova legge urbanistica nazionale 

all’amministrazione regionale. 

 

4) Varie 

L’arch. Roberta Burroni informa che sul sito della Prefettura di GE 

http://www.prefettura.it/genova/contenuti/19395.htm  è in corso la pubblicazione delle 

schede informative sui Piani di emergenza esterna relativi ad impianti a rischio di 

incidente rilevante, ed i relativi termini per la presentazione di osservazioni e proposte; 

evidenzia come non sia data adeguata pubblicità né sia nota la ricaduta urbanistica dei 

rischi. 
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Da ultimo: 

Si invitano i membri della CU allo scambio di auguri che si terrà presso la sede 

dell’Ordine degli Architetti il giorno 20/12. 

 

La seduta si chiude alle 19,30 e si dà appuntamento per il giorno martedì 17 gennaio 

p.v. ore 18 presso la sede dell’O.A. 


