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Commissione Urbanistica 

Verbale: 20/2014 

Riunione: 27/05/2014 

Presenti: S. Astarita, L. Dolmetta, E.Ferrari, M. Villani, C.Tuscano, A. Rosa, S. Sibilla. 

L. Zuaro 

 

Oggetto: 1) DDL325 del paesaggio - aggiornamento; 

 2) SUE - Aggiornamento; 

 3) Demanio Marittimo - Aggiornamento 

 4) Consulta del verde - Aggiornamento 

 5) Smart city - Aggiornamento 

 6) Pianificazione integrata e Rete Natura 

 7) Varie 

   

 

1) DDL 325 del paesaggio, aggiornamento: 

Le Osservazioni redatte da Soppa e Villani verrano inviate nella giornata di domani al 

Dott. E. Capurro 

 

2) SUE 

Astarita e Tuscano relazionano sul tema; ad oggi sono pervenute 5 mail 

essenzialmente di suggerimenti alle quali si è cominciato a dare risposta. 

Si decide di redigere una comunicazione ufficiale su OA agli iscritti contenente alcuni 

chiarimenti. 

Parimenti si decide di redigere (Dolmetta) un’osservazione sul tema della responsabilità 

dei committenti 
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3)  Incontro Autorità Portuale: 

Rosa ha definito con il Dott. Calcagno una scaletta dei temi da trattare per un 

possibile incontro aperto agli iscritto da tenersi nella seconda metà di 

settembre. 

L’incontro potrebbe avere una durata di 2 h. 

Occorre redigere i moduli di formazione presenti sul sito al fine di accedere ai 

crediti formativi. 

 

4) Consulta del Verde  

Tuscano relaziona in merito all’incontro avuto ed alle tante obiezioni formulate 

da più parti al testo. 

La discussione è ancora in atto. 

 

5)  Smart City  

Ferrari aggiorna e relaziona in merito. 

L’ufficio del Comune ha promesso di mandare una bozza di Protocollo di 

Intesa ma, nonostante i solleciti, non ha ancora fatto avere nulla. 

Si decide di redigere una comunicazione ufficiale di manifestazione di 

interesse. 

La redige Ferrari e la invia a Sibilla. 

 

 

6) Pianificazione integrata e Rete Natura 

Sibilla da comunicazione dell’Incontro che si terrà il 10 giugno p.v. presso la 

Regione Liguria sul tema “Pianificazione Integrata e Rete Natura 2000: 

esperienze a confronto”. 

I componenti della Commissione Urbanistica sono invitati a partecipare 
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7) Varie 

Si discute di: 

- Delibera 223/2014 che semplifica il procedimento di VAS; 

- Social Housing e co-housing; 

- Stampa 3D: si decide di organizzare un incontro con esperti del settore al 

fine di approfondire il tema. 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 17 p.v. ore 

18. 

 

 

 

 

 

 


