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COMMISSIONE POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI O.A.P.P.C 
Verbale n. 20  Riunione del 07/03/2017  
Presenti    

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

 

 

Oggetto: 1) Giornata Nazionale del Paesaggio 

   

 

 

1) Giornata Nazionale del Paesaggio 

L’Arch. Sibilla rende noto che il 14 marzo p.v. si terrà la Giornata Nazionale del 

Paesaggio dal titolo “I Monti sono vecchi – Archeologia e paesaggio in Liguria verso il 

Piano Paesaggistico Regionale”. L’incontro è aperto a tutti e, nel pomeriggio, è prevista 

una tavola rotonda sul tema “Politiche, strategie ed azioni condivise per la tutela del 

Paesaggio” cui l’Ordine degli Architetti è invitato a partecipare. 

L’Arch. Gardella, Relatore al convegno ed organizzatore della tavola Rotonda, ne 

illustra i contenuti. 

Si discute sui temi emersi nel dibattito interno alla CU dell’ultimo periodo e sulla base di 

una “scaletta” di temi redatta dall’Arch. Spina: 
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Temi a carattere generale: 

• Origine, ragioni ed oggetto del Vincolo Paesaggistico; 

• Competenze specifiche degli operatori e cultura del paesaggio 

- Obbligatorietà della figura del paesaggista negli organi competenti 

per la valutazione delle pratiche paesaggistiche; 

- Nei progetti in area a vincolo paesaggistico dove si vada ad incidere 

in modo significativo sul paesaggio obbligatorietà della figura del 

paesaggista in quanto esperto delle tematiche di interrelazione fra 

natura e cultura e conoscitore delle dinamiche del paesaggio di 

riferimento sia ecosistemiche che antropiche. 

• Problematiche relative al Cantiere: 

- Introduzione di margini di flessibilità nelle Autorizzazioni che 

tengano conto delle situazioni che si riscontrano in cantiere; 

- Velocizzazione estrema delle autorizzazioni in variante ad 

autorizzazioni rilasciate; 

• Piano Paesaggistico in itinere 

Aggiornamento e semplificazione dei vincoli e della loro 

“vestizione”. 

 

Temi a carattere di dettaglio 

• Incentivazione alla diffusione delle procedure telematiche; 

• Non sottoporre alla CLP gli interventi sottoposti al rilascio di 

 autorizzazione paesaggistica semplificata; 

• Eliminazione dell’accertamento di conformità dell'opera 

 all’autorizzazione paesaggistica; 

 

Segue dibattito da cui emergono prepotentemente 

- il tema della Qualità e della Cultura del paesaggio che deve vedere attori che siano 

formati ed abbiano le necessarie competenze professionali sia tra i professionisti che 

nelle pubbliche amministrazioni. 
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- la necessità di non ridurre la questione del vincolo paesaggistico alla risoluzione di 

problematiche di estremo dettaglio (la finitura di una cancellata, i 10 cm di modifica, 

etc.) ma di trovare il modo per limitarla alle sole questioni veramente rilevanti ai fini 

paesaggistici; 

- la libertà di espressione dell’Architettura che non venga “ingabbiata” nella cieca 

conservazione anche di quanto non merita di essere conservato. 

 

 

 

La seduta si chiude alle 19,30 e si dà appuntamento per il giorno martedì 21 marzo p.v. 

ore 18 presso la sede dell’O.A. 


