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Commissione Urbanistica 

Verbale: 21/2014 

Riunione: 17/06/2014 

Presenti: S. Astarita, L. Dolmetta, E.Ferrari, M. Del Grosso, S. Dellepiane, F. 

Pontiggia, M. Villani, C. Tuscano, A. S. Sibilla. 

 

Oggetto: 1) DDL325 del paesaggio - aggiornamento; 

 2) SUE - Aggiornamento; 

 3) Smart city - Aggiornamento 

 4) Pianificazione integrata e Rete Natura 

 5) TAR Liguria 

 6) Workshop “rigenerazione/Hennebique” 

 

1) DDL 325 del paesaggio, aggiornamento: 

Le Osservazioni redatte da Soppa e Villani sono state inviate al Dott. E. Capurro. Il 

testo è stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale. 

Si decide di valutare con il Presidente l’opportunità di segnalare ai Comuni della 

Provincia le competenze paesaggistiche degli Architetti per la composizione delle 

Commissioni Locali per il Paesaggio. 

 

2) SUE 

Astarita relaziona sul tema: ad oggi sono pervenute una decina di richieste cui è stata 

data risposta. Le più complicate sono state trasmesse al Comune. 

Si decide di prendere un appuntamento ufficiale con il Dott. Berio per fare il punto della 

situazione. 

Astarita redige bozza, Sibilla la fa inviare dalla Segreteria 
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3) Smart City  

E’ stata inviata comunicazione ufficiale di manifestazione di interesse al 

Comune che, ad oggi, non ha dato risposta. 

E’ in corso il convegno “Smart week” cui stanno partecipando Ferrari e 

Pontiggia 

 

4) Pianificazione integrata e Rete Natura 

Il convegno, cui hanno partecipato, Astarita, Dolmetta e Sibilla, si è rivelato di 

un certo interesse. Il dibattito ha riguardato essenzialmente le problematiche 

legate alle competenza in materia degli enti oggi preposti. 

 

5) TAR Liguria 

Sibilla relaziona sulla sentenza del TAR e sulle conseguenze. La norma 

nazionale è piuttosto chiara: l’ampliamento all’esterno della sagoma esistente 

è considerata “nuova costruzione”. 

E’ previsto un incontro con l’Avv. Damonte che illustrerà le sue 

considerazioni. 

 

6) Workshop “rigenerazione/Hennebique” 

Si decide di procedere con l’organizzazione del Workshop. 

L’evento sarà organizzato da OA insieme a Fondazione OA per il mese di 

ottobre p.v. 

Si concorda per definire un programma ed una strategia condivisa prima 

ancora di contattare enti interessati (es. Autorità Portuale). 

L’evento sarà gestito da del Grosso e Tuscano con l’aiuto della CU. 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 1 luglio p.v. 

ore 18. 

 


