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Commissione Urbanistica 

Verbale: 17/2014 

Riunione: 15/04/2014 

Presenti: S. Astarita, S.Dellepiane, A. Rosa, S. Sibilla, S.Soppa, C. Tuscano, M. 

Villani, L. Zuaro 

I 

Oggetto: 1) Incontro con Miceli; 

 2) DDL325 del paesaggio, aggiornamento; 

 3) Smart City, aggiornamento; 

 4) Porto, Demanio 

 

Obiettivo: Vari 

 

1) Incontro con Miceli;  

Si decide di fissare un incontro con l’Ass. Comunale Miceli al fine di discutere sugli 

importi degli oneri di concessione e relative modalità di pagamento al fine di ridurre le 

spese per il comparto edile. 

S. Astarita, S. Sibilla. 

 

2) DDL325 del paesaggio, aggiornamento; 

Si decide di fissare un incontro con il Consigliere Regionale Armando Ezio Capurro 

(Presidente Commissione Ambiente e Territorio) al fine di discutere e fare alcuni rilievi 

sul DDL 325 del Paesaggio. 

Si riproverà a contattare l’Arch. Panebianco per avere il testo di quanto già discusso in 

Federazione. 

S. Sibilla, S. Soppa, M. Villani. 
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3) Smart City, aggiornamento; 

S. Astarita riassume il lavoro svolto sul tema e gli incontri avuti con rappresentanti dei 

vari uffici comunali. 

Segue discussione da cui emerge l’esigenza di proporre iniziative che abbiano valenza 

pubblica e ricadute reali sulla città oltre che essere basate su un disegno generale che 

ne fissi principi ed obiettivi. 

Per poter procedere occorre che Fondazione OA e Ordine Architetti deleghino la 

Commissione Urbanistica ad operare in tal senso. 

S. Astarita, E, Ferrari, C. Tuscano 

 

4) Porto Demanio 

Si decide di fissare un incontro con il Dott. Calcagno (Demanio) al fine di conoscere 

meglio le ricadute del nuovo PRP dal punto di vista demaniale. 

A seguire potrebbe essere organizzato un incontro informativo presso la sede 

dell’Ordine. 

A. Rosa, S. Sibilla 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno 29 aprile p.v. ore 18. 

 

 

 

 

 


