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Commissione Urbanistica 

Verbale: 19/2014 

Riunione: 13/05/2014 

Presenti: S. Astarita, L. Dolmetta, M. Villani, S.Dellepiane; S.Soppa, E.Ferrari, 

C.Tuscano, A. Rosa 

I 

Oggetto: 1) DDL325 del paesaggio, aggiornamento; 

 2) SUE; 

 3) Incontro Autorità portuale 

 4) Consulta del verde  

 5) Smart city 

 6) varie 

   

 

1) DDL 325 del paesaggio, aggiornamento: Soppa e Villani aggiornano sulle loro 

osseravzioni e propongono di inviare a Capurro una lettera contenente 

“valutazioni” in merito al DDL invece che osservazioni. Ciò per poter 

eventualmente chiedere un incontro per meglio spiegare le nostre perplessità 

su alcuni temi (aggiornamento elenchi, durata incarico dei professionisti 

all’interno delle commissioni, ecc). ovviamente tutto è un po’ sospeso in 

attesa che il Governo si pronunci definitivamente sulle nuove modalità per 

snellire le procedure. Si è pensato anche di non far riferimento alle 

osservazioni presentate dalla Federazione e di agire autonomamente sempre 

che Raineri e il Consiglio siano d’accordo. A questo proposito la Soppa 

scriverà il cappello introduttivo della lettera e Villani metterà insieme le 

valutazioni scritte in questi giorni da entrambi e la lettera sarà sottoposta a 

Sibilla che la porterà in Commissione. 
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2) SUE -  Tuscano conferma l’approvazione di Raineri dell’iniziativa di aprire una 

casella di posta elettronica per le osservazioni al SUE da parte degli iscritti, 

non appena la segreteria dell’Ordine attiverà l’indirizzo. 

3)  Incontro Autorità Portuale: Rosa aggiorna sull’incontro avuto con il Dott. 

Calcagno di A.P. insieme a Sibilla. Essendo l’argomento assai importante ed 

essendo le procedure edilizie all’interno degli spazi portuali assai difficoltose 

per lungaggini burocratiche e vari passaggi (tra cui spesso anche il Comune), 

Angela propone di organizzare un incontro aperto a tutti gli iscritti, che possa 

anche dare crediti e, quindi, da farsi a Settembre per avere il tempo di 

chiedere accreditamento al CNA. L’incontro potrebbe essere coordinato con 

più soggetti (A.P.,Comune, Soprintendenza(?)) al fine di sviluppare un 

confronto vero tra le parti e si possa, magari, arrivare a chiedere alcune 

variazioni agli iter più semplici per evitare stalli inutili (Comitati portuali, 

commissioni, pareri comuni…). 

Rosa contatterà Calcagno per definire una possibile “scaletta” e tema di 

intervento. 

4) Consulta del Verde – Tuscano deve partecipare a riunione plenaria il 15/5: 

chiede opinioni circa regolamento d’uso dei parchi Storici, osservazioni di 

Italia Nostra, che ha preventivamente inoltrato, sul Regolamento per 

l’assegnazione degli Orti Urbani e relative norme tecniche. Rosa osserva che, 

considerando l’elenco di parchi oggetto di applicazione, il regolamento è 

troppo restrittivo e produce commento scritto in cui, con rif all’art. 17 della 

carta di Atene, occorre distinguere le parti che conservano il disegno originale 

da quelle che non ne portano più traccia. Circa gli orti urbani si riflette su 

proposte da fare eventualmente al Comune (per esempio concorso per la 

preparazione di un’area individuata dal Comune per orti urbani). 

5)  Smart City – Ferrari riferisce di aver parlato con Dott.ssa Piana, che 

preparerà a breve una proposta di linee guida per accordo con Ordine o 

Fondazione. La CU si scatena in brain storming su iniziative e tema smart 

city. Si osserva come l’efficientamento energetico e la tecnologia tendano a 
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immaginare la società chiusa in casa, mentre il ruolo degli spazi pubblici è 

determinante e rilevante per l’aggregazione sociale, e forse gli architetti 

dovrebbero proporre riqualificazione e implementazione del ruolo delle 

piazze. 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno 27  p.v. ore 18. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


