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COMMISSIONE POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI O.A.P.P.C 
Verbale n. 18  Riunione del 31/01/2017  
Presenti    

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

 

Oggetto: 1) Regolamento Dotazioni Territoriali – Aggiornamenti 

 2) Incontri sulla Professione 

 3) Regolamento Edilizio Comunale 

 4) Varie (Consulta del Verde, Parchi di Nervi, PSCM) 

 

1) Regolamento Dotazioni Territoriali – Aggiornamenti 

Il documento redatto dalla C.U. è stato inviato ufficialmente alla Regione Liguria, Arch. 

P. Tomiolo. 

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito dell’O.A. 

 

2) Incontri sulla Professione 

L’Arch. S. Sibilla illustra l’elenco di possibili incontri proposti dall’Avv. Damonte su temi 

strettamente legati alla professione (Vedi Allegato). 

Gli incontri avranno durata di due ore (1 di esposizione ed 1 di dibattito) e verteranno su 

casi concreti, casi “studio”. Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’O.A. il 

pomeriggio tardo ad una distanza di 10 – 15 giorni. 
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Si propone di far precedere ciascun incontro da una  breve esposizione del tema da 

parte degli Architetti. 

Si richiede disponibilità ai vari componenti la C.U. ad effettuare queste brevi 

introduzioni. Il prossimo incontro si prenderanno le eventuali adesioni. 

 

 

3) Regolamento Edilizio Comunale 

Sono pervenuti all’O.A. i contributi di 4 Architetti per un totale di 23 osservazioni. 

L’Arch. B. Torre si propone per la loro analisi e verifica di congruità e farà avere il suo 

contributo entro domenica 5 p.v. 

L’Arch. S. Sibilla metterà tutto insieme e provvederà ad inviare al Comune stesso 

 

4) Varie 

Nel dibattito relativo al precedente punto emerge, sollevato dall’Arch. R. Burroni, il tema 

del Coordinamento degli interventi sul territorio che, oggi, sembrano piuttosto casuali e 

senza regia. 

Il tema è sia quello della Rigenerazione Urbana applicato a parti di territorio (l’esempio 

è la Via Fegino di Borzoli) sia quello della Città Pubblica e dell’esigenza di un disegno 

della stessa. 

Il dibattito tocca anche i temi strettamente connessi delle Zone 30, delle Piste ciclabili, 

Car Sharing, della esigenza di 1 urbanista per ogni comune ed altro. 

L’Arch. R. Burroni proverà, con l’aiuto della C.U., ha mettere insieme alcuni principi sul 

tema. 

 

 

 

La seduta si chiude alle 19,30 e si dà appuntamento per il giorno martedì 14 febbraio 

p.v. ore 18 presso la sede dell’O.A. 
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ORDINE ARCHITETTI GENOVA 

SEMINARI 2017 

1. La legislazione regionale speciale. Legge “piano casa” e legge 

“sottotetti” – Avv. Roberto Damonte 

2. Titoli edilizi e procedure amministrative. È vera semplificazione? – 

Avv. Matteo Barabino 

3. Distanze tra costruzioni nella disciplina edilizio-urbanistica e nel 

Codice Civile – Avv. Giovanni Ranzani 

4. Gli interventi urbanistico-edilizi sul patrimonio edilizio esistente. In 

particolare: gli incerti confini della ristrutturazione edilizia – Avv. 

Matteo Barabino 

5. La nuova “Legge urbanistica“ regionale (L.R. n. 36/1997 e s.m.i.) 

alla luce delle recenti modifiche – Avv. Roberto Damonte 

6. Vigilanza e sanzioni in materia edilizia – Avv. Giovanni Ranzani 

7. Contributo di costruzione “ordinario” e “straordinario ed ipotesi di 

riduzione ed esonero nella legislazione statale (artt. 16 e 17 T.U. Ed.) e 

regionale (artt. 38 e 39 della L.R. n. 16/2008) – Avv. Matteo Barabino 


