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COMMISSIONE POLITICHE URBANISTICHE E TERRITORIALI O.A.P.P.C 
Verbale n. 24  Riunione del 20/06/2017  
Presenti    

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

 

Oggetto: 1) Pro.U.D. Aggiornamenti 

 2) Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana 

 3) Piano del Paesaggio 

 4) Varie 

 

1) Pro.U.D. 

L’Arch. Sibilla illustra il lavoro svolto a seguito dell’Adozione del Pro.U.D. da parte del 

Comune di Genova. Le Osservazioni sono state redatte con l’aiuto di alcuni colleghi che 

hanno trasmesso le loro considerazioni a seguito della Call. 

In generale, se pur si riconosce la bontà del documento, esso viene adottato in 

scadenza di mandato demandandone l’approvazione ad una nuova giunta che potrebbe 

non condividere e bloccare il tutto. 

Parimenti alcune norme del Pro.U.D. sembrano sovrapporsi alle norme del PUC. 

 

2) LR sulla Rigenerazione Urbana 
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Come era stato proposto dall’Arch. Tomiolo si prenderà contatto con i suoi uffici per 

approfondire il tema e per avviare una serie di iniziative sul territorio della Città 

Metropolitana sul tema. 

 

3) Piano del Paesaggio 

L’Arch. Gardella comunica che il 19 luglio p.v. il Ministero e la Regione firmeranno 

l’accordo per la stesura del Piano. 

Occorre che, a seguire, l’O.A. venga coinvolto nei probabili tavoli di lavoro. 

 

4) Varie 

Elenchi giovani per stesura PUC: L’Arch. Sterlick aggiorna sulla situazione. 

Albo Paesaggisti: Si segnala uno scollamento tra le competenze maturate all’università 

e quelle effettivamente richieste dal mercato del lavoro (Urbanisti, Paesaggisti, 

Conservatori). 

DPR31/2017: Stante il periodo di fermo dell’O.A. dovuto alle elezioni l’organizzazione 

del convegno sul paesaggio viene rimandato a più avanti. 

Incontro con Scajola: L’Arch. Villani illustra dettagliatamente le novità riguardanti 

l’ulteriore modifica della LR 16/2008 che attuerà una decisa semplificazione rispetto 

all’attuale testo. 

E’ stato richiesto all’Assessore di far si che la Regione si faccia promotrice di 

un’importante iniziativa di informatizzazione delle pratiche edilizie sia per venire incontro 

alle difficoltà dei piccoli comuni sia per creare un possibile futuro Osservatorio 

sull’edilizia. 

 

In sintesi si decide di formare dei gruppi di lavoro che possano approfondire le 

tematiche di cui sopra autonomamente. 

 

La seduta si chiude alle 19,30 e si dà appuntamento per martedì 4 luglio alle 18.30 

presso la sede dell’Ordine Architetti p.p.c. 


