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COMMISSIONE POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI O.A.P.P.C 
Verbale n. 23  Riunione del 09/05/2017  
Presenti    

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

 

 

Oggetto: 1) Consulta del Verde e Parchi di Nervi 

 2) Varie ed eventuali 

 

 

1) Consulta del Verde e Parchi di Nervi 

La Collega Clelia Tuscano relaziona sulla situazione dei Parchi di Nervi  

in particolare sul convegno dell’8 maggio organizzato dall’Università di Genova al 

Salone del Minor Consiglio. 

Il focus degli interventi della prima parte era sulla natura dell’ente gestore e sui bilanci di 

parchi (Villa Carlotta, Castello Trauttman, Giardini Hambury, Bosco in città). Nella 

seconda parte il dibattito dei candidati sindaco è stato sugli stessi temi, con opinioni 

contrastanti.  

Argomento delicato e rilevante è la prospettiva di un concorso di progettazione che 

l’Ass. I. Porcile ha prospettato come imminente. E’ evidente che senza un quadro di 

indirizzo politico e senza indicazione delle risorse per la manutenzione si rischia di 

raccogliere progetti inutili o infattibili, ripetendo errori già commessi. 
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Si decide di aggiornarsi sulla situazione ad elezioni Amministrative completate 

 

2) Varie ed eventuali 

La collega C. Gattorna racconta la sua esperienza di “Rigenerazione Urbana” di una 

piccola area sita ad Albaro sulla copertura di un parcheggio ad uso privato. 

L’area, tramite un bando ed una successiva convenzione, è stata riqualificata ad uso 

pista di pattinaggio su rotelle di cui la collega è Istruttore Federale. 

L’esperienza è particolarmente significativa sia per il metodo seguito sia per l’obiettivo 

raggiunto, se pur con impegno e fatica. 

 

 

 

La seduta si chiude alle 19,30 e si dà appuntamento a data da definirsi essendo a breve 

previste le elezioni dell’Ordine Architetti p.p.c. 


