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Commissione Urbanistica 

Verbale: 22/2014 

Riunione: 01/07/2014 

Presenti: L. Dolmetta, E.Ferrari, F. Pontiggia, C. Tuscano,  S. Sibilla, S. Soppa, L. 

Zuaro 

 

Oggetto: 1) SUE - Aggiornamento; 

 2) Smart city - Aggiornamento 

 3) Nuova LUR 

 4) LUN 

 5) Urbanpromo 

 

1) SUE 

Il 07 luglio p.v. è previsto un incontro con i tecnici comunali per fare il punto della 

situazione. 

Parteciperà Astarita. 

Al proposito si ricorda che la recente legge sulla semplificazione ha introdotto i nuovi 

modelli standard per tutta italia. 

 

2) Smart City  

E. Ferrari ha partecipato all’incontro “Cittadinanza attiva..” e relaziona al 

proposito. 

Si decide di invitare il Dott. Avvenente, coordinatore dei municipi, ad un 

incontro con la Commissione Urbanistica al fine di valutare possibili sinergie 

tra OA/Fondazione/Municipi 
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3) Nuova LUR 

Sibilla relaziona sul seminario organizzato dall’Associazione Sistemi 

Territoriali che ha coinvolto gli uffici dell’Urbanistica della Regione Toscana e 

quelli della Regione Liguria messi a confronto. 

Sibilla insieme a Soppa redigeranno, sotto forma di emendamenti, le 

osservazioni alla LUR da consegnare direttamente a Cascino. 

 

4) LUN 

Legge Urbanistica Nazionale: è stata presentata una prima bozza redatta dal 

Gruppo di Lavoro Ministeriale. 

Sibilla relaziona sulle novità introdotte dalla stessa (Rigenerazione, 

Semplificazioni, premialità, etc.) 

Soppa comunica che INU ha intenzione di organizzare un incontro sul tema. 

Aggiornerà sugli sviluppi. 

 

5) URBANPROMO 

E’ pervenuto da INU l’invito a partecipare a Urbanpromo. 

Non è chiaro come l’OA/Fondazione possano partecipare all’iniziativa. 

Poiché INU organizzerà un incontro per approfondire si valuterà in quella 

occasione come procedere. 

 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 15 luglio p.v. 

ore 18. 

 


