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Commissione Urbanistica 

Verbale: 23/2014 

Riunione: 16/09/2014 

Presenti: S. Astarita, E.Ferrari, F. Pontiggia, C. Tuscano,  S. Sibilla, M. Torre 

 

Oggetto: 1) Giornata della trasparenza; 

 2) Smart city - Aggiornamento 

 3) SUE 

 4) Convegni 

 5) Urbanpromo 

 6) Varie 

 

1) Giornata della trasparenza 

S. Astarita relaziona sull’incontro avuto presso il Comune nel mese di Luglio. 

Il Comune redigerà al proposito del tema della trasparenza un piano triennale ed 

organizzerà per Ottobre la giornata della trasparenza. 

Il Comune ha chiesto all’OA un contributo in tema di idee sulla trasparenza degli enti 

pubblici. 

Se ne elencano alcuni (affidamenti di incarichi, valutazione preventiva dei progetti, etc.) 

che la Astarita illustrerà al prossimo incontro cui parteciperà insieme a C. Tuscano. 

 

2) Smart City  

E’ stato fatto un incontro con il Dott. Avvenente, coordinatore dei municipi, per definire 

una collaborazione tra i Municipi e l’Ordine degli Architetti. 

Il Dott. Avvenente ha accolto favorevolmente la proposta dell’Ordine di collaborare alla 

promozione di azioni congiunte per il rinnovo di alcuni spazi pubblici. 

Il Dott. Si è impegnato a prendere un appuntamento con l’Ass. Paita per verificare in 

primis la questione dei finanziamenti. 

E. Ferrari si occuperà di mantenere i contatti. 
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3) SUE 

Il 10 settembre si è svolto un incontro presso il Comune di Genova cui hanno 

partecipato Sibilla e Astarita per definire il formato dei files da allegare alle pratiche 

informatizzate. 

L’ipotesi scaturita è pdf+dxf. 

L’Ordine sentirà i Geometri per proporre congiuntamente il solo pdf. 

 

4) Convegni 

F. Pontiggia riferisce che la Fondazione OA sta organizzando, nell’ambito della mostra 

promossa presso la Loggia di Banchi, un evento finale sul recupero dei siti dismessi di 

Genova (Quarto, Hennebique, Gavoglio, etc.) e chiede la collaborazione della CU che 

accoglie con entusiasmo l’iniziativa. 

Si propongono altresì due ulteriori iniziative: 

- Organizzare incontri sulle singole situazioni (C. Tuscano); 

- Organizzare la CU in modo da essere pronti su ogni singolo tema ad 

esprimersi sui mezzi di stampa (S. Sibilla); 

 

5) URBANPROMO 

Si è in attesa dell’incontro promesso da INU per approfondire il tema. Si valuterà in 

quella occasione come procedere. 

S. Soppa si occuperà di approfondire. 

 

6) Varie 

L’Arch. Massimo Torre, invitato a partecipare alla CU, illustra sinteticamente la sua 

esperienza professionale estera (Svizzera ed Inghilterra) e le semplificazioni 

amministrative e procedurali che esistono in questi paesi. 

Si ragiona quindi sul tema dell’unificazione di Leggi e norme di Governo del Territorio e 

Regolamenti Edilizi proponendo che M. Torre scriva un testo da valutare internamente 

alla CU e trasmettere poi al Ministero o al CNA. 
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La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 30 settembre 

p.v. ore 18. 

 


