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Commissione Urbanistica 

Verbale: 25/2014 

Riunione: 14/10/2014 

Presenti: S. Astarita, S. Dellepiane, S. Sibilla, M. Torre, C. Tuscano, M. Villani 

 

Oggetto: 1) Giornata della trasparenza; 

 2) DDL Sottotetti/Federazione 

 3) Convegni 

 4) Urbanpromo/Città d’Italia 

 5) PUC 

 

1) Giornata della trasparenza 

S. Astarita relaziona brevemente sull’incontro. 

Domani trasmetterà a Sibilla il documento finale da inviare ufficialmente come Ordine 

alla Dott.ssa Vanda Puglisi. 

 

2) DDL Sottotetti/Federazione 

Facendo seguito alla mancata presenza degli Architetti all’audizione in Regione, Sibilla 

ha messo all’ordine del giorno del prossimo Consiglio il tema della Federazione. 

L’obiettivo è quello di poter intervenire anche autonomamente rispetto alla Federazione 

o di rendere funzionante una struttura che oggi non funziona valutando anche la 

possibilità di uscita dalla stessa. 

Si aspetta riscontro dall’Assessorato all’Urbanistica per l’incontro richiesto. 

Si concorda anche per contattare il Dott. Pasetti (ex Provincia) per proporre 

collaborazione con l’OA alla luce della nascita della città metropolitana. 



ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 

della provincia di genova 
 

piazza s.matteo 18 -16123 genova italia – tel.+39 010 2473272 - +39 010 2530086 – fax +39 010 2473387 
e–mail: infogenova@archiworld.it – sito internet: www.ge.archiworld.it 

 

 

3) Convegni 

Si discute sul tema dei convegni e si conclude che gli stessi devono avere l’obiettivo di 

raccogliere idee per la strategia della città coinvolgendo tutti gli interessati siano essi 

pubblici (enti locali) che privati (imprenditori, professionisti, etc.). 

Pontiggia e Tuscano stenderanno a breve un programma. 

 

4) URBANPROMO/Città d’Italia 

Sono in corso due iniziative 

Città d’Italia: promossa dal CNA 

Urbanpromo: promosso da INU 

Entrambe riguardano la promozione della città di Genova sia all’estero (la prima) che in 

Italia (la seconda). 

 

5) PUC 

Si aggiorna la situazione del nuovo PUC. 

Si conferma come da precedente riunione di formulare nuove osservazioni e di esporle 

all’Assessore Bernini. 

Villani si occupa della disciplina paesistica puntuale; 

Sibilla si occupa dell’articolato legato alla rigenerazione urbana; 

Verrà richiesto contributo degli iscritti. 

Si invita chi interessato della Commissione a far pervenire eventuali osservazioni. 

 

 

La riunione si chiude alle 19.45 e si dà appuntamento per il giorno martedì 18 ottobre 

p.v. ore 18. 

 


