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Commissione Urbanistica 

Verbale: 18/2014 

Riunione: 29/04/2014 

Presenti: F. Pontiggia, A. Rosa, S. Sibilla, C. Tuscano 

I 

Oggetto: 1) Consulta del Verde; 

 2) DDL325 del paesaggio, aggiornamento; 

 3) Smart City, aggiornamento; 

 4) Porto, Demanio 

 

 

Obiettivo: Vari 

 

1) Consulta del Verde 

L’Arch. Tuscano comunica che la Consulta è convocata per il 15 maggio per il voto del 

regolamento d'uso dei parchi storici (rivisto dagli uffici del Comune) e del regolamento 

per l'assegnazione degli orti urbani e relative norme tecniche. 

Si decide di visionare i regolamenti e comunicare all’Arch. Tuscano eventuali 

osservazioni in tempo utile per la riunione. 

 

2) DDL325 del paesaggio, aggiornamento; 

Si decide di contattare il Consigliere Regionale A.E. Capurro una volta disponibile un 

breve testo di osservazioni dell’OA. 
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3) Smart City, aggiornamento; 

Il Consiglio dell’OA ha ufficialmente delegato la CU a proseguire le attività sul tema 

Smart City. 

Stessa cosa dovrebbe fare la Fondazione OA cui deve seguire l’adesione della 

Fondazione stessa a S.C. 

 

Occorre quindi che le persone che stanno portando avanti il tema (Astarita, Ferrari, 

Tuscano) sollecitino l’Ufficio Ambiente del Comune di Genova che si era impegnato a 

redigere una Bozza di Protocollo di Intesa Comune/OA. 

 

4) Porto Demanio 

L’Arch. Rosa ha fissato un incontro con il Dott. Calcagno (Demanio Marittimo) per il 

giorno 6 maggio alle ore 16.30 al fine di approfondire le tematiche demaniali legate al 

nuovo Piano Portuale. 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 13 maggio 

p.v. ore 18. 

 

 

 

 

 


