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Commissione Urbanistica 

Verbale: 24/2014 

Riunione: 30/09/2014 

Presenti: S. Astarita, S. Dellepiane, L. Dolmetta F. Pontiggia, C. Tuscano,  S. Sibilla, 

M. Torre, M. Villani, L. Zuaro 

 

Oggetto: 1) Giornata della trasparenza; 

 2) Smart city - Aggiornamento 

 3) SUE 

 4) Convegni 

 5) Urbanpromo 

 6) PUC 

 7) Unificazione Leggi/Tariffe 

 8) DDL Sottotetti 

 

1) Giornata della trasparenza 

S. Astarita relaziona sul documento inviato alla Dott. ssa Puglisi che ha manifestato 

apprrezzamento per l’operato. 

Si decide di portare il testo al prossimo incontro firmato ufficialmente. 

All’incontro parteciperanno Astarita e Tuscano 

 

2) Smart City  

E. Ferrari assente. Ne parliamo la prossima volta. 

 

3) SUE 

Il 19 settembre si è svolto un incontro presso il Comune di Genova cui ha partecipato 

Sibilla per definire il formato dei files da allegare alle pratiche informatizzate. 

L’ipotesi scaturita è pdf (obbligatorio)+dxf (facoltativo). 
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4) Convegni 

Pontiggia riferisce che la Fondazione OA sta organizzando, un incontro sul tema delle 

“Aree dismesse, nodi strategici, proposte di intervento…” per il giorno 7 novembre p.v. 

Tuscano propone alcuni temi da sviluppare nell’ambito del Convegno. 

Pontiggia e Tuscano si incontreranno per definire programma e scaletta. 

 

5) URBANPROMO 

E’ stato fissato incontro di approfondimento con il Dott. Stanghellini per il 10 ottobre p.v. 

cui parteciperanno Sibilla e Sterlick. 

La Sterlick farà sapere se e cosa dobbiamo preparare. 

 

6) PUC 

E’ stato fatto un primo incontro di presentazione del PUC e ne sono previsti altri tre a 

breve scadenza. 

I documenti saranno disponibili sul sito del comune a partire dal 9 ottobre p.v. 

Sibilla relaziona sull’incontro e sulle modifiche illustrate dai tecnici comunali. 

Si apre dibattito da cui emerge, tra l’altro, la necessità della mappatura delle aree 

pubbliche oggi mancante. 

Si decide di cogliere l’occasione della prossima apertura di nuova fase di Osservazioni 

per reiterare quelle già fatte e per farne di nuove. 

 

7) Unificazione di Leggi e Norme 

L’Arch. Massimo Torre relaziona sul lavoro che sta svolgendo che verte essenzialmente 

sui temi del Costo di Costruzione e della semplificazione normativa anche di livello 

nazionale. 

Si dibatte il tema e si concorda perché Torre concluda il suo lavoro con un documento 

da sottoporre e condividere con la commissione. 
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8) DDL Sottotetti 

In attesa di ricevere eventuali convocazioni per audizioni in Regione si 

concorda perché Villani proceda alla redazione di alcune considerazioni sul 

testo ricevuto che verranno o esposte direttamente o fornite alla Federazione 

OA o, ancora, direttamente all’Assessore. 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 14 ottobre 

p.v. ore 18. 

 


